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Il Liceo Scientifico Statale “G. Seguenza”,  
con sede in Messina, via S.Agostino,1 , 

bandisce la decima edizione del  
 

“PREMIO ALCYONE“  
 

Il premio Alcyone è un premio letterario, artistico e scientifico che prende 
nome dalla stella omonima,  una delle stelle giovani che formano Le Pleiadi; 
esso nasce infatti dalla volontà di ricordare gli allievi e i docenti del Liceo “G. 
Seguenza” scomparsi negli ultimi  anni, che con il loro esempio di impegno, 
entusiasmo e gioia di vivere  hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di 
tutti coloro che li hanno conosciuti e amati. 
L’iniziativa, promossa dal Consiglio di Istituto del Liceo e condivisa dalle 
famiglie degli alunni, è stata accolta favorevolmente da tutte le componenti 
dell’Istituto, che contribuiscono alle realizzazione di questa decima edizione 
(anno 2018) del premio.   
 
Il premio è riservato agli studenti del Liceo “G. Seguenza” di Messina. 
 
Il Premio è articolato in 9 sezioni di gara:  
Sezione Poesia inedita: Premio Barbara Leanza. 
Sezione Racconto breve: Premio Davide Di Pane. 
Sezione Poesia e narrativa in lingua inglese: Premio Freddie Alicata. 
Sezione Tecnico scientifica: Premio Jessica Pipitò. 
Sezione Grafica: Premio  Enzo Giuffrè. 
Sezione Filmato breve e Selfie: Premio Rebecca Lazzarini. 
Sezione Pittura: Premio Lucia Di Mauro. 
Sezione Giornalismo: Premio Barbara Minutoli. 
Sezione Fotografia: Premio Matteo Moraci. 
 
 
Indicazioni specifiche per ogni sezione: 
 



 
 

 

 
 

   
   

 

Sezione Poesia inedita.     
Tema dell’anno: “Il tempo della Memoria” 
Tu non ricordi la casa dei doganieri 
Sul rialzo a strapiombo sulla scogliera:…… 
…Tu non ricordi; altro tempo frastorna 
La tua memoria; un filo s’addipana. 
Ne tengo ancora un capo; ma s’allontana 
La casa e in cima al tetto la banderuola 
Affumicata gira senza pietà. (E.Montale) 
 
Si partecipa con un numero massimo di 2 poesie inedite. Ciascun 
componimento non potrà superare i 30 versi. Presentare le poesie in duplice 
copia in formato cartaceo e possibilmente su supporto informatico 
all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Racconto breve.        
Tema dell’anno:  
“Rumori di passi echeggiano nella memoria 
Giù nel passaggio che non abbiamo percorso 
Verso la porta che non abbiamo mai aperto” (T.S.Eliot) 
 
Si partecipa con un racconto inedito non superiore alle 3 cartelle. Presentare 
il racconto in duplice copia in formato cartaceo e possibilmente su supporto 
informatico all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le modalità 
prescritte. 
 
Sezione Poesia e narrativa in lingua inglese .          
Tema dell’anno: “Memory is life…”. 
Si partecipa con un racconto inedito scritto in lingua inglese.  
Il racconto non potrà superare le 3 cartelle, la poesia i 30 versi. Presentare il 
racconto in duplice copia in formato cartaceo e possibilmente su supporto 
informatico all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le modalità 
prescritte. 
 
Sezione Tecnico/scientifica .  
Tema dell’anno: “La misura del tempo”. 
Si partecipa con la elaborazione di un articolo/relazione scientifica. Il tema è 
quello suddetto.  
Presentare l’articolo o relazione all’indirizzo presente nel regolamento e 
secondo le modalità prescritte. 



 
 

 

 
 

   
   

 

 
Sezione Grafica .                               
Tema dell’anno: “Il tempo della memoria, il tempo dei sogni”. 
Si partecipa con un elaborato grafico sul tema proposto. 
L’elaborato può essere realizzato con varie tecniche esclusivamente grafiche   
(matita, acquarello, sanguigna ecc.) e  deve essere presentato su supporto 
cartaceo o similare, di dimensioni massime formato A3 (dim.42x29,7) e 
incorniciate su cartoncino, di colore a scelta, di dim. 50x38. 
Presentare l’elaborato in formato cartaceo all’indirizzo presente nel 
regolamento e secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Filmato breve e Selfie.     
Tema dell’anno: “Personaggi storici”. 
Si partecipa con un numero massimo di 2 filmati brevi o 2 selfie.  
I filmati non dovranno superare la durata di un minuto. Presentare i filmati o 
i selfie in duplice copia, su supporto informatico(filmati), ovvero stampati su 
carta fotografica formato A4 (selfie), all’indirizzo presente nel regolamento e 
secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Pittura.                               
Tema dell’anno: “Il tempo della memoria, il tempo dei sogni”. 
Si partecipa con un elaborato grafico sul tema proposto. 
L’elaborato può essere realizzato esclusivamente con tecniche pittoriche (olio, 
acrilico, tempera ecc.) e  deve essere presentato su tela, in formato non 
inferiore a 30x40 cm. e non superiore a 50x70 cm.. 
Presentare l’elaborato all’indirizzo presente nel regolamento e secondo le 
modalità prescritte. 
 
Sezione Giornalismo.                               
Tema dell’anno: “L’informazione nel tempo presente”. 
“Ogni individuo ha diritto di cercare, ricevere e diffondere, senza limitazione di frontiera, 
le informazioni e le idee con qualunque mezzo di espressione” (Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo -1948). 

 
Nella considerazione che la professione giornalistica deve essere 
testimonianza alla verità, impegno morale e servizio all’uomo,  
si partecipa costruendo un dossier o un reportage che abbia ad oggetto uno o 
più casi in cui l’informazione nel mondo attuale risulti censurata, manipolata 
o repressa. 



 
 

 

 
 

   
   

 

Si partecipa con un elaborato cartaceo, corredato anche da materiale 
fotografico e/o grafici, oppure con una presentazione PowerPoint sul tema 
proposto. 
L’elaborato deve essere non superiore alle 4 cartelle oppure alle dieci slide. 
Presentare l’elaborato in duplice copia, in formato cartaceo e possibilmente su 
supporto informatico, oppure stampare le slide e memorizzare le stesse su 
supporto ottico/informatico, inviandoli all’indirizzo presente nel 
regolamento e secondo le modalità prescritte. 
 
Sezione Fotografia.                               
Tema dell’anno: “Il tempo della memoria, il tempo dei sogni”. 
Si partecipa con fotografie inedite a colori o in bianco/nero sul tema 
proposto. E’ ammesso il ritocco fotografico. Le stampe inviate dovranno 
avere il formato 20 x 30 cm e dovranno essere montate su cartoncino bianco 
35 x 50 cm.  
Le immagini presentate dovranno essere fornite anche in CD-ROM. 
Tutte le immagini che non rispetteranno tali parametri non saranno prese in 
considerazione e non saranno ammesse al concorso. 
 
INDICAZIONI GENERALI 
Gli studenti che vorranno partecipare al Premio dovranno far pervenire 
SOLTANTO  la scheda di partecipazione allegata al presente bando, entro il 
22 dicembre 2017. 
 
SUCCESSIVAMENTE, gli studenti presenteranno i loro lavori in busta 
chiusa recante la dicitura “ Premio Alcyone - 10^edizione” e la sezione del 
Premio cui intendono partecipare, entro il 15 marzo 2018. All’interno della 
stessa busta sarà inserita, chiusa in una ulteriore busta, una seconda copia 
della scheda di partecipazione, contenente i dati personali. 
 
Tutti gli elaborati devono essere anonimi . Le uniche opere che possono 
recare il nome dell’autore su etichetta adesiva, da posizionare comunque  sul 
retro della stessa, sono i quadri, le fotografie e i disegni. 
Le opere che non rispetteranno tali parametri non saranno prese in 
considerazione e non saranno ammesse al concorso. 
 
E’ consentita ad ogni alunno la partecipazione fino a tre sezioni, con un 
massimo di 2 opere per sezione.  
Una Commissione esaminerà le prove svolte e, a suo giudizio insindacabile, 
proclamerà i vincitori di ogni sezione . 



 
 

 

 
 

   
   

 

I lavori non saranno restituiti. 
 
Agli studenti primi classificati per ogni sezione verrà assegnato un premio in 
denaro, a discrezione delle famiglie degli studenti cui sono dedicate le varie 
sezioni (in caso di ex aequo, il premio verrà diviso in parti uguali tra i 
vincitori) e un attestato di partecipazione. 
Agli studenti secondi e terzi classificati verranno consegnati premi ricordo e 
un  attestato di partecipazione nonché premi in denaro a discrezione delle 
famiglie degli studenti cui sono dedicate le varie sezioni. 
Potranno essere assegnate dalla giuria segnalazioni d’onore.  
I premi saranno consegnati durante una cerimonia ufficiale nel mese di aprile 
2018, in luogo da definire. 
 
La scheda di partecipazione al Premio, allegata al presente bando,  una volta 
compilata in tutte le sue parti, dovrà essere presentata alla Segreteria 
Studenti. 
 
 
Per informazioni: 
Prof. Sanni Prestipino Giarritta: sanni.prestipino@seguenza.gov.it  
Prof.ssa Letizia Palumbo:  letizia.palumbo55@gmail.com          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

   
   

 

 
 
 
 

 
 

Scheda di partecipazione alla 10^ edizione del  Premio “ALCYONE” 

Anno 2018 
 
 
NOME E COGNOME STUDENTE: ……………………………………………………… 
 
DATA NASCITA :………………………………….. 
 
CLASSE FREQUENTATA : …………………………  
 
TEL.: …………………………….. 
 
E-MAIL:  …………………………………………………………... 
 
 
SEZIONE/I PREMIO RICHIESTA/E (massimo tre) : 
 
□ Poesia 
□ Racconto breve 
□ Poesia e narrativa in lingua inglese 
□ Tecnico-scientifica 
□ Grafica 
□ Filmato breve/selfie 
□ Pittura 
□ Giornalismo 
□ Fotografia 
 
 
 
 
 
 
DATA…………………………………… 

FIRMA STUDENTE 
 
         ................................................................ 
 


