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NARRATIVA “JORGOS SEFERIS”
BANDO
La Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca dell’Università degli Studi di Palermo
(Dipartimento di Scienze Umanistiche), di concerto con la Comunità Ellenica Siciliana
“Trinacria” e col Gruppo Editoriale “Nostos” bandisce il Primo Concorso Internazionale
di Poesia e Narrativa “Jorgos Seferis”.
Tramite l’istituzione del Premio Letterario Internazionale di Poesia e Narrativa “Jorgos
Seferis” ci si propone di promuovere la diffusione della Letteratura di lingua Greca in
Italia e, viceversa, della Letteratura Italiana contemporanea in Grecia e a Cipro, sul doppio
e parallelo binario degli autori di già consolidata fama e dei giovani esordienti.
Fuori concorso, e ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore, sarà conferito un
Premio ad un esponente delle Lettere Greche di chiara fama per il complesso della sua
opera. In questa prima edizione del Concorso la scelta è ricaduta sul poeta Cipriota
Kiriakos Charalambidis.
Il concorso, che è aperto a chiunque voglia parteciparvi, si articola in quattro diverse
sezioni:





Poesia in lingua greca
Narrativa in lingua greca
Poesia in lingua italiana
Narrativa in lingua italiana

I testi classificatisi nelle prime tre posizioni in ognuna delle suddette sezioni verranno
pubblicati in un apposito volume collettivo, in originale e nella relativa traduzione italiana
o greca, per cura del Gruppo Editoriale “Nostos – Edizioni La Zisa”.

La scelta dei testi finalisti sarà effettuata da due diverse giurie di esperti - una per i testi in
lingua greca ed una per i testi in lingua italiana - composte da cinque membri ciascuna, e
segnatamente:

Per i testi in greco:






Vincenzo Rotolo, Prof. Emerito di Lingua e Letteratura Neogreca - Università di
Palermo
Anna Zimbone, Prof. Ordinario di Lingua e Letteratura Neogreca - Università di
Catania
Ines Di Salvo, Prof. Ordinario di Lingua e Letteratura Neogreca - Università di
Palermo
Pandelìs Vuturìs, Prof. Ordinario di Letteratura Neogreca - Università di Cipro
Kostas Chatziandonìu, saggista e scrittore

Per i testi in italiano:






Domenica Perrone, Prof. Associato di Letteratura Italiana Moderna e
Contemporanea - Università di Palermo
Donatella La Monaca, Prof. Associato di Letteratura Italiana Moderna e
Contemporanea - Università di Palermo
Alexandra Zambà, poetessa in lingua italiana e greca, nonché Presidente
dell’Associazione dei Ciprioti in Italia “NIMA”
Aldo Gerbino, poeta e saggista, nonché Prof. Ordinario di Istologia ed Embriologia
- Università di Palermo
Rino Messina, saggista.

Ogni autore potrà concorrere per una sola sezione e per una sola lingua: per la sezione
“Poesia” con un componimento inedito di non oltre 50 versi; per la sezione “Narrativa”
con un racconto, egualmente inedito, di non oltre 10.000 battute.
I testi dovranno essere inviati in formato esclusivamente cartaceo entro e non oltre il 31
gennaio 2017 (farà fede il timbro postale), in busta chiusa indirizzata come qui di seguito
indicato:
Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca
Dipartimento di Scienze Umanistiche
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze – Edificio 12
90128 PALERMO (Italy)
Sulla busta, in luogo del mittente, dovrà essere indicato uno pseudonimo; all’interno di
essa andrà inserita una busta sigillata di dimensioni più piccole, con l’indicazione del
nome e cognome dell’autore, dell’indirizzo, del numero di telefono (fisso e cellulare) e
della mail e la dichiarazione che il testo in concorso non è mai stato pubblicato né in
volumi e/o periodici a stampa né in volumi e/o periodici online.

Entro il 30 aprile 2017 tutti i partecipanti saranno informati via mail dell’esito del
concorso.
L’elenco dei finalisti sarà altresì pubblicato sui seguenti siti:



http://www.unipa.it/dipartimenti/dipartimentoscienzeumanistiche
www.comunitagrecasicilia.it/



http://www.edizionilazisa.blogspot.it/

La cerimonia di premiazione avrà luogo presso l’Università degli Studi di Palermo il
giorno 20 maggio 2017, in coincidenza con la Giornata della Lingua e della Cultura
Greche, alla quale presenzierà il Presidente del Centro per la Lingua Greca prof. Ioannis
Kazazis.
Per ulteriori informazioni, utilizzare il seguente indirizzo mail:
premioseferis@gmail.com

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Ines Di Salvo, Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca
Prof. Haralabos Tsolakis, Presidente della Comunità Ellenica Siciliana “Trinacria”
Dott. Davide Romano, Responsabile Gruppo Editoriale “Nostos - Edizioni La Zisa”

CON IL PATROCINIO

Ambasciata di Grecia a Roma

Ambasciata della Repubblica di Cipro a Roma

