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Premio Internazionale di Sceneggiatura
Salvatore Quasimodo
L’idea-progetto “Premio Internazionale di Sceneggiatura Salvatore Quasimodo” mira soddisfare un bisogno locale estremamente attuale e complesso che coniuga istanze relative alla richiesta
culturale, all’offerta turistica, alla promozione e allo sviluppo del
territorio.
Il fulcro fondamentale dell’idea consiste nella realizzazione di
un Premio letterario sui generis, destinato non ad autori di testi
letterari tradizionali, come già molti ne esistono, ma riservato ad
una categoria nuova relativa agli adattamenti dei testi letterari, alle
sceneggiature prodotte per il cinema, la televisione e gli altri mezzi di diffusione di contenuti audiovisivi.
La sua forza innovativa e la sua enorme capacità di comunicazione costituiscono un moderno strumento di cui l’antica e nobile
letteratura cartacea può avvalersi al fine di raggiungere fasce di
popolazione altrimenti assolutamente estranee alla lettura.
Lo scopo del “Premio Internazionale di Sceneggiatura Salvatore
Quasimodo”, sarà quindi anche quello di sostenere e diffondere,
presso i mercati stranieri e attraverso un veicolo promozionale
del livello e della portata del “Premio” stesso, un’immagine nuova
e allo stesso tempo antica della Sicilia.
L’immagine di un’Isola di cultura e tradizione, di forti radici
storiche, quale culla del mito e della civiltà Mediterranea; quell’immagine legata alla figura “poetica” di Quasimodo e della sua
arte, alla cultura e alle tradizioni locali, alla bellezza dei luoghi del
suo territorio e ad un evento di grande appeal e contenuti come il
“Premio”, che si configura come una best practice dell’infotainment
di qualità: intrattenimento e turismo legato alla cultura, e nello
specifico alla letteratura.
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Distretto Taormina Etna
Il Distretto Taormina Etna annovera tra le sue fila ben 58 Amministrazioni comunali, le Province
Regionali di Catania e Messina, le
Università degli Studi di Catania,
di Messina e di Enna, la SAC, la
FCE, due parchi naturali (dell’Etna, dei Nebrodi), ed oltre 240 privati (tra aziende, associazioni, banche ed
operatori di vari settori). L’ambito
territoriale distrettuale racchiude
i due più importanti simboli-realtà
della Sicilia dal punto di vista turistico, Taormina e l’Etna, per tali
ragioni, uno dei principali obiettivi
del Distretto è quello di favorire lo
sviluppo socio-economico dell’area,
rilanciandone l’offerta turistica

ENTE PROMOTORE

in Italia e all’estero. Il progetto mira a creare
quello che è stato definito un vero e proprio
“Operatore dell’accoglienza” che promuova il
territorio e supporti la vendita di soggiorni,
servizi, eventi culturali e prodotti tipici attraverso una campagna di comunicazione e commercializzazione.
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Soggetto curatore dei contenuti culturali

Premio Internazionale

di

Sceneggiatura

Parco Letterario
Salvatore Quasimodo
Salvatore Quasimodo nacque a Modica nel 1901, dove il padre capostazione prestava momentaneamente
servizio, ma dopo appena quattro
giorni, in seguito ad un’alluvione,
venne portato via da nonno Vincenzo, nella casa familiare di Roccalumera, luogo ove Quasimodo tornerà sempre ad abbracciare l’anziano
padre Gaetano, anche subito dopo
aver ricevuto il Nobel nel 1959.
Il Parco Letterario Quasimodo - La
Terra Impareggiabile, ospitato nel
giardino museo dell’antica stazione
ferroviaria di Roccalumera, ha lo
scopo di valorizzare i luoghi dell’ispirazione poetica quasimodiana
ed in particolare, appunto, Roccalumera, ove tuttora si trova la casa del
poeta (Via Umberto I), ove egli fu
battezzato ed era solito giocare con
i fratellini tra i pittoreschi e carat-

teristici bagli, rifugiandosi all’ombra dell’imponente Torre Saracena. Oggi il Parco, supportato
da un Consorzio di 15 Comuni che costituiscono un’ideale “città quasimodiana”, materializza e
coordina attività culturali, eventi ed un progetto
di turismo letterario allo scopo di far rivivere le
atmosfere della vita e delle opere del poeta. Un
viaggio tra i cimeli di casa Quasimodo, il suo
studio, un’ampia raccolta documenti e scritti e,
soprattutto, tra i luoghi che conservano intatto
il fascino delle radici del poeta.
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Comitato organizzativo:
Distretto Taormina Etna
www.taorminaetna.it - info@taorminaetna.it

Mandanici, Bronte, Nicolosi

6, 7, 8 dicembre

Parco Letterario Salvatore Quasimodo
www.parcoquasimodo.it - premioquasimodo@virgilio.it
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Freeway Castings Catania
www.freewaycastings.com - freewaycastings@gmail.com
info +39 3891872082

REGIONE
SICILIANA
Assessorato Turismo
Comunicazioni Trasporti
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P r e m i o

I n t e r n a z i o n a l e

d i

S c e n e g g i a t u r a ,

Sabato 1 Dicembre

S a l v a t o r e

Conferenza stampa di lancio e presentazione
del “Premio Internazionale di Sceneggiatura
Salvatore Quasimodo”

Comune di Mandanici (ME)
Auditorium ex Chiesa SS. Salvatore
Museo Demo-etnoantropologico
Apertura dei lavori
Saluto delle autorità
Presentazione della Giuria
Convegno dal tema:
“Letteratura e filmografia dal 1950 ad oggi”
Madrina della serata e moderatrice
Maria Monsè
Interverranno numerosi esperti nel campo
delle arti, del cinema e dello spettacolo
A seguire,
Tavola rotonda sul tema:
“Location Sicilia e produzioni straniere”
ore 19,00

P r o g r a m m a

Sabato 8 Dicembre
Comune di Nicolosi (CT)
Teatro del Centro Congressi

Comune di Bronte (CT)
Ducea di Horatio Nelson

Giovedì 6 Dicembre

ore 17,30

-

Venerdì 7 Dicembre

Comune di Roccalumera (ME)
Parco Salvatore Quasimodo
ore 11,30

Q u a s i m o d o

ore 17,30

Apertura dei lavori
Saluto delle autorità
Madrina della serata e moderatrice del dibattito
Tania Zamparo

ore 20,30

Cerimonia di Premiazione
Gran Gala “...Ed è subito sera”
Conduce Michele Cucuzza
Con la partecipazione di
Maria Monsè e Tania Zamparo

Tavola rotonda sul tema:
“Coproduzioni e Film Commission siciliane:
Finanziamenti europei e promozione del territorio
attraverso il cinema”

Ospite della serata
Alessandro Haber

Interverranno i principali rappresentanti
delle Film Commission siciliane (Catania
Film Commission, Etna Film Commission,
Taormina Film Commission ecc.),
personaggi illustri del mondo della politica
ed altri esperti del settore quali case di
produzione e registi cinematografici

La Cerimonia di premiazione dei vincitori verrà
allietata da numerosi intermezzi ed esibizioni
artistiche con le passionali coreografie della
“Caminito Tango”, le coinvolgenti melodie dei
“Violinisti in Jeans”, la verve di Antonello
Musmeci e la partecipazione straordinaria di
Alberto Fortis

A seguire
Work shop
I registi ed i produttori incontrano
gli sceneggiatori
Nei locali sarà possibile anche ammirare la
splendida “Estemporanea di locandine, stampe
storiche dei principali capolavori cinematografici
realizzati in Sicilia”

Work shop
I registi ed i produttori incontrano
gli sceneggiatori

> Mandanici
Auditorium
SS. Salvatore

> Bronte
Ducea di Horatio
Nelson

> Nicolosi
Teatro Centro
Congressi

