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Le persone sono il risultato delle loro esperienze  

ma soprattutto di ciò che da esse hanno imparato.  
Io ho imparato il valore della vita e dei piccoli gesti,  

l'importanza del sorriso, l'arma migliore per combattere,  
il valore delle persone.  

Ho imparato a non perdere la speranza  
perché le cose belle arrivano, bisogna solo avere pazienza.  

Con la gioia, la forza, il coraggio e la determinazione  
sono andata avanti, sperando e sognando,  

perché se puoi sognarlo puoi farlo. 
 

MANUELA CORRAO 
 
Per costruire insieme percorsi di approfondimento sul futuro dei giovani e sul 
riconoscimento dei valori di solidarietà, amicizia, perseveranza, consapevolezza e 
responsabilità, al fine di incrementare all’interno delle aule scolastiche il principio della 
collaborazione tra pari, facendo tesoro delle esperienze e della memoria, in coerenza 
con la progettazione unitaria dell’Istituto,  

 
Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, di concerto con la famiglia Corrao,  

INDÌCE 

1ª Edizione del Premio Artistico Letterario “Manuela Corrao” 
La parola che vince il tempo 

Il tema della prima edizione affronta l’importanza della letteratura come strumento di “immortalità”. 
 

Non tutto di me morrà, la mia più grande 
parte non scenderà a Libitinia 

e crescerò di gloria sempre nuova 
Orazio, Carmina, III, 30 

 
Con Manuela si conferma il valore di una esistenza vissuta intensamente nell’attenzione all’altro e nella 
conoscenza di sé. Sempre, nell’una e nell’altra, mossa da curiosità, passione, ascolto interiore, amore per la 
vita.  



 

 

Manuela Corrao, studentessa del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania, conclude 
prematuramente la sua vita terrena a Roma il 16/07/2020.  
Resta con noi la sua gioia di attraversare la vita nella costruzione del suo futuro ricco di 
speranze e aspettative, nel suo donarsi agli altri con generosità, ricca di valori morali e religiosi, 
circondata dall’affetti dei suoi cari e di tutti coloro che l’hanno incontrata nella sua breve 
esistenza terrena. 
Il premio è rivolto alle Studentesse e agli Studenti di tutte le scuole secondarie superiori della 
Provincia di Catania 

Art. 1 
Finalità e scopi 

Il Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli di Catania e la Famiglia Corrao, tramite l’istituzione del 
Premio Artistico Letterario “Manuela Corrao” intende favorire l’attenzione e l’interesse dei giovani per 
la letteratura, e in particolare per quegli scrittori e poeti che, da Orazio a Foscolo, da Leopardi a 
Montale, hanno affidato alla parola il compito di vincere «di mille secoli il silenzio», di sottrarre 
allo scorrere inesorabile del tempo e al suo potere distruttivo il messaggio di cui la loro opera si è 
fatta portatrice. Attraverso la conoscenza di questi autori e attraverso il loro rapporto con la 
Natura, ora benigna ora matrigna, ora feconda ora inaridita, ora messaggera di sensi riposti e non 
sempre confortanti, il premio persegue l’ulteriore obiettivo di promuovere la scrittura del 
racconto e quella del componimento poetico. 

Art. 2 
Destinatari dei premi 

Al concorso possono partecipare gratuitamente le Studentesse e gli Studenti di tutte le scuole 
secondarie superiori della Provincia di Catania. 

Art. 3 
Finanziamento dei premi 

L’attivazione dei premi avviene grazie alla generosa disponibilità della famiglia Corrao, per la cifra 
di 2.000 euro. 

Art. 4 
Bando di concorso 

Tema del Premio è l’importanza della letteratura, e più in generale della cultura, come strumento 
di “immortalità”, intesa anche come scelta del nostro stare al mondo, come invito alla gentilezza e 
alla cura per ciò che è debole e malato, come lo è oggi il nostro pianeta. Il nostro essere 
“immortali” è quindi affidato alla cultura, che è anche la cultura di una «ecologia integrale - come 
l’ha definita papa Francesco - vissuta con gioia e autenticità».  
La scelta di questo tema per la prima edizione del Concorso non è casuale: il ricordo ancora vivo 
di Manuela ci ha condotto naturalmente verso l’individuazione di quella scrittura che, sia essa di 
carattere narrativo o poetico o artistico, intende svolgere una funzione di custodia e di consegna 
di noi stessi ai nostri figli e nipoti, e ai nostri posteri più lontani.  

Un tempo erano la bellezza muliebre, la fama, le grandi gesta, la vocazione di scrittore complice 
l’immortalità della letteratura, ad essere strappate all’oblìo. Ma oggi, cosa i giovani ritengono 
degno di restare per sempre?  

I premi sono attribuiti a seguito di concorso pubblico, sulla base della valutazione delle opere 
inedite presentate dagli studenti partecipanti. 

Ciascuno studente può partecipare ad una sola delle due distinte sezioni del concorso. 



 

 

Non sono ammesse opere già premiate in altri concorsi. 

Prima sezione: 

- Testo (racconto o poesia) 

Seconda sezione: 

- Opera artistica (grafica, pittorica, fotografica, multimediale) 

Art. 5  
Tipologia degli elaborati e caratteristiche formali 

Lo studente è chiamato a un’attività di ricerca sul tema “La parola che vince il tempo”, secondo le 
linee di sviluppo individuate dal Bando di concorso, e alla stesura di un prodotto letterario 
(racconto, poesia) o alla realizzazione di un’Opera artistica (grafica, pittorica, fotografica, 
multimediale), che abbiano i seguenti requisiti: 
 
Per il Testo 

- Racconto: deve contenere un massimo di 3000 parole (formato Times New Roman, corpo 
12, interlinea 1,15) ed essere salvato in un file nominato XXX_All.A/X.pdf (dove XXX 
corrisponde al nome della scuola e X alla posizione assegnata al concorrente nell’Allegato A, 
di cui all’articolo 7 - es. All.A/1).  

- Poesia: i concorrenti di questa sezione possono partecipare con un massimo di tre poesie di 
lunghezza non superiore ai 20 versi ciascuna, titolo ed eventuali dediche esclusi. 

 
Per l’Opera artistica: 

- Illustrazione: elaborato composto da una o più immagini (grafica pittura, fotografia).  
- Fumetto: presentazione di una storia a fumetti strutturata in una o più tavole autoconclusive. 
- Video e Animazione: elaborazione di un video di massimo 8’, realizzato in live action o con 

tecniche di animazione. 
- Progetto di applied game o simulazione virtuale interattiva: realizzazione di un pilota 

(formato video) per un game design di strategia o di ruolo con finalità educative.  
 
Formati richiesti 
- Il formato richiesto per gli elaborati della tipologia Testo è .pdf. 
- Il formato richiesto per gli elaborati della tipologia Illustrazione, Fumetto e Manifesto è (a 

scelta del concorrente): .pdf; .jpeg; .jpg. Nessuna dimensione standard. 
- Il formato richiesto per gli elaborati delle tipologie Video, Animazione e Games è: mkv, mp4, 

wmv h264 o superiore, risoluzione minima 720p. 

Art. 6 
Requisiti di ammissione 

Saranno presi in esame e ammessi alla selezione gli elaborati che risulteranno idonei ai seguenti 
requisiti:  
- elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini coperte da copyright altrui;  
- elaborati che non si avvalgono dell’utilizzo di immagini offensive, volgari, discriminatorie, che 

incitino o esaltino la violenza o qualsiasi altra immagine giudicata lesiva del comune 
sentimento della morale e del buon costume;  

- elaborati che non violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi;  
- elaborati inviati entro il termine ultimo e corredati da una breve nota informativa a cura del 

docente referente;  
- elaborati conformi al presente Regolamento in ogni sua parte.  



 

 

 
Per le informazioni riguardanti la Presentazione degli elaborati, la Commissione esaminatrice e la 
Premiazione, si rimanda agli articoli 7, 9 e 10 del Bando di Concorso e ai suoi Allegati.   
- La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente 

Regolamento.  

Art. 7 
Presentazione delle domande 

Il Concorso è rivolto alle Studentesse e agli Studenti di tutte le scuole secondarie superiori della 
Provincia di Catania. I docenti che vorranno guidare i loro studenti nella realizzazione di uno o 
più prodotti, siano essi di natura narrativa o poetica (sezione I) o artistica (sezione II), avranno 
poi cura di scegliere i migliori lavori da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: 
concorsocorrao@liceocutelli.edu.it. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

I lavori dovranno pervenire entro lunedì 24 aprile 2021, accludendo i Moduli editabili di 
partecipazione al concorso, allegati al presente Bando. 
Come da modelli allegati (Allegati A e B), la domanda deve indicare:  
nome e cognome dello studente partecipante; sua data di nascita, residenza/domicilio, classe 
frequentata; scuola di appartenenza, di cui si specificheranno indirizzo e telefono/fax; nome e 
dati del docente referente; titolo e breve descrizione dell’opera. Il lavoro prodotto non dovrà 
contenere l’indicazione del nome dell’autore. 
Ai suddetti dati dovrà essere allegata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il 
D. Lgs. n. 196/03 (Allegato C). 

Art. 8 
Commissione giudicatrice 

La Commissione è presieduta dalla Dirigente Scolastica (o da un suo delegato), ed è composta da 
docenti di Italiano, Latino e Greco, Storia dell’Arte da individuare a cura della Dirigente 
Scolastica. È ancora facoltà della Dirigente Scolastica delegare una docente o un docente della 
Commissione per il coordinamento dei lavori. La Commissione può deliberare di avvalersi della 
consulenza (volontaria e gratuita) di esperti anche esterni all’Amministrazione Scolastica. 

Ogni membro della Commissione può assegnare a ciascuna delle opere esaminate fino a 10 punti. 

Sulla base della somma dei punteggi riportati dai singoli candidati, la Commissione formula una 
graduatoria generale che sarà registrata nel verbale. 

Il punteggio delle opere premiate deve essere comunque almeno pari al 75% del massimo 
punteggio possibile. 

Art. 9 
Conferimento dei premi 

I premi saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito formulata dalla Commissione 
giudicatrice ai primi tre classificati di ciascuna delle due sezioni. I primi classificati si 
aggiudicheranno un premio pari a 500 euro; mentre premi di 350 e di 150 euro andranno 
rispettivamente ai secondi e ai terzi classificati. 

Gli studenti vincitori saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione, che avverrà da 
remoto venerdì 7 maggio. 

 

 



 

 

Art. 10 
Diritti e doveri dei premiati 

I vincitori sono tenuti a partecipare alla Premiazione Convegno di studi di cui all’art. 9 e si 
impegnano a consentire l’eventuale pubblicazione delle loro opere, corredate dalle note 
biografiche, a cura del Liceo Mario Cutelli di Catania. 

 
la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elisa Colella 

 

 

 

 

Informazioni: “Concorso Manuela Corrao” in www.liceocutelli.edu.it 


