
 

Comune di Terrasini 

(Prov di. Palermo) 

 

                          

  

       

I CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA 

“MEMORIAL SALVO GALIANO 2022” 

  

1) L'associazione Culturale Billeci, con il patrocinio gratuito del Comune di Terrasini, del Cenacolo 

Letterario Italiano, dell’Associazione La Via dei Mulini o.d.v, dell’Associazione Talenti Vesuviani 

e dell’Associazione Skenè, bandisce la prima edizione del Concorso Internazionale di Poesia 

“Memorial Salvo Galiano 2022”;  

 

2) Il premio è dedicato al prof. Salvo Galiano, Laureato in disegno e Storia dell’Arte, professore di 

Educazione Artistica presso le scuole secondarie di primo grado, esperto in discipline pittoriche, maioliche, 

ceramiche e nei processi di ceramizzazione, critico d’arte, grafico, scrittore, poeta e saggista nonché  

collaboratore di Edizioni Billeci e cittadino di Terrasini, scomparso il 01 Giugno 2020.  Salvo 

Galiano, ha partecipato a numerosi eventi culturali e sociali in Sicilia promossi dalla Regione, dal 

MIUR e dall’attuale comune di residenza in Terrasini.  

Cosa ha prodotto?  

- Nel 1984 ha curato la presentazione del libro dal titolo “Un uomo la sua vita”, realizzando il 

disegno in copertina con inchiostro di china;  

– Nel 2005 ha curato la pubblicazione di una monografia e una critica d’arte al collagista Cosimo 

Rizzuto, artista internazionale, dal titolo: “Ricordati di Ricordare” dedicato a Pier Paolo Pasolini.  



L’opera sopra citata si trova presso la Biblioteca della Galleria nazionale d’arte moderna e 

contemporanea – GNAM – Roma; Biblioteca del Museo nazionale delle arti del XXI secolo – 

MXXI – Roma;  

– Nel 2009 ha curato recensione critica all’artista Matteo Nania “Sulle ali della memoria da 

Terrasini a New York”;  

– Nel 2010 ha curato la recensione critica alle opere pittoriche di Valentina Lo Duca di Terrasini; 

– Nel 2010 ha fatto parte della commissione giudicatrice del concorso di poesie in lingua siciliana 

“1° Premio Giovanni Meli” a cura dell’Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione di Cinisi;  

– Nel 2010 ha recensito le opere scultoree di Antonino Castro dal titolo “Ho Incontrato un artista” 

– Cinisi;  

– Nel 2018 ha pubblicato insieme ad Adalberto Magnelli il libro “Le Favole di Esopo”, realizzando 

33 favole scelte da Esopo, acquarellate, pubblicato da Edizioni Billeci;.   

– Nel 2018 ha curato la postfazione del libro dal titolo “Il Destino di un Sogno” scritto a due mani 

da Alessandro Lombardo e Francesco Billeci pubblicato da Edizioni Billeci  

– Nel 2018 ha curato la prefazione del libro “Petali di Rose” di Giusy La Mantia di Palermo  

pubblicato da Edizioni Billeci 

– Nel 2018 ha curato la recensione per la poetessa Giovanna Fileccia, durante la presentazione del 

libro “Marhanima” presso l’Arsenale della Marina Reggia di Palermo;  

– Nel 2019 h pubblicato la raccolta “Racconti e Poesie del poeta siciliano Vincenzo Li Cavoli”, con 

il sottotitolo “Rovistando in un cassetto della mia scrivania e “Racconti Umoristici e satirici” 

pubblicati entrambi dalla casa editrice Edizione Billeci. Nello stesso anno ha curato le prefazioni 

dei seguenti volumi pubblicati sempre da Edizioni Billeci: 
“Le fiabe di Rosa” di Rosa Di Pino; “Vagando tra le poesie di mio nonno” di Federico Virzì; “Poesie 

siciliane” di Rosario Loria; “Vittime e stragi d’Italia”di Francesco Billeci; 

 

3) Il concorso si compone di due sezioni: 

 

A)  Poesia edita o inedita a tema libero in lingua italiana. Si partecipa con due poesie. 

B) Poesia edita o inedita a tema libero in uno dei dialetti d’Italia con allegata traduzione in lingua 

italiana. Si partecipa con due poesie. 

  

Le poesie non devono superare la lunghezza dei 45 versi, devono essere in Word/doc, formato 12, 

carattere Times New Roman. 

 

I partecipanti dovranno inviare le opere via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

premiogaliano@virgilio.it  entro il 28 Febbraio 2022 allegando le poesie  in formato word/doc, la 

scheda compilata contenenti i dati dell’autore e la ricevuta di versamento della quota di 

partecipazione di euro 15,00 per una sezione o di euro 25,00 per partecipare ad entrambe le sezioni.   

 

E’ consentita anche la spedizione a mezzo del servizio postale statale, il plico deve contenere 5 

copie delle poesie in formato anonime ed una riportante la firma dell’autore, la scheda compilata 

contenenti i dati dell’autore e la ricevuta di versamento della quota di partecipazione e dovrà essere 

inviato al seguente indirizzo: Associazione Culturale Billeci - Via Partinico n.25 – 90042 Borgetto 

(PA).  

 

Le opere non saranno restituite e non è previsto alcun rimborso per i partecipanti. 

 

3) La quota di partecipazione è fissata in euro 15,00 per una sezione a cui si partecipa o in euro 

25,00 se si partecipa in due sezioni, da versare su Postepay Evolution n.5333171066413705 

intestato a Rosalba Occhipinti Codice Fiscale CCHRLB71S46B556Z o mediante bonifico sul conto 



corrente bancario IBAN IT27Q0303243490010000009452 intestato all’Associazione Culturale 

Billeci.  

Gli elaborati saranno valutati da una giuria competente e qualificata, che sarà resa nota soltanto 

all'atto della premiazione, il cui giudizio è insindacabile. 

 

4) Premi: la Giuria selezionerà i vincitori per ogni sezione, ai quali saranno attribuiti i seguenti 

premi:  

Sezione A-B 
1° Classificato – Premio + attestato;  

2° Classificato – Premio + attestato;  

3° Classificato – Premio + attestato;  

Saranno assegnati inoltre i seguenti premi: Menzioni D’onore, Menzioni di Merito, Premio Speciale 

della Giuria, il premio La Biglia Verde, Premio Cenacolo Letterario Italiano, Premio della Critica, 

Premio della Presidenza, Premio Città di Terrasini, Premio La via dei Mulini, Premio Talenti 

Vesuviani, Premio Skenè, Premio La Biglia Verde, Premio Edizioni Billeci, Premio I Narratura, 

Premio alla Cultura;  

La cerimonia di premiazione pubblica si svolgerà a Terrasini presso la Biblioteca Comunale in 

luogo, data ed ora da destinarsi, che sarà comunicato ai partecipanti in tempo utile. 

Solo i vincitori saranno avvisati via mail e/o telefonicamente, coloro che non potranno presenziare 

alla premiazione potranno delegare una persona di fiducia a ritirare il premio. I poeti assenti 

potranno richiedere la spedizione del premio con tassa di spedizione a proprio carico.  

I nominativi dei vincitori verranno pubblicati sul sito www.concorsiletterari.it . 

Le opere consegnate non verranno restituite.  

E’ prevista la pubblicazione dell’antologia “CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA  

CITTA’ MEMORIAL SALVO GALIANO 2022” all’interno della collana dell’Enciclopedia 

dei poeti contemporanei curata da Antonio Barracato e Francesco Billeci, l’autore che intende 

partecipare all’antologia dovrà segnalarlo nella scheda di adesione. Saranno inserite nell’antologia 

solo le opere ritenute meritevoli di pubblicazione selezionate dalla Giuria del Premio.  

  

5) Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria dell’Associazione Culturale Billeci 

via Partinico n.25 - 90042 Borgetto (PA) cell. 3207964728 direttore artistico del premio Antonio 

Barracato e-mail premiogaliano@virgilio.it è possibile anche consultare il bando sul sito   

www.concorsiletterari.it . 

 Borgetto, li 04-11-2021  

 

 

    L’associazione Culturale Billeci  

                    Il Presidente  

                     
 

 

 

 

 



 

 

Comune di Terrasini 

(Prov di. Palermo) 

 

                    

Scheda di partecipazione 
          (scrivere a stampatello)  

 

__L___ sottoscritt___:  

Nome ……………………………………….. Cognome ………..……………………… 

residente in Via ………………………………………….   N. ….      

CAP. ………………………..   Città…………………………………………………… 

Telefono ……………………………… Cellulare ………………..…………………… 

E-mail……………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare al  
1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA “MEMORIAL SALVO GALIANO 2022” 

 

□  Nella sezione  A con le poesie ______________________________________________________ 

     

□  Nella sezione B con le poesie  ______________________________________________________ 

 

□  Con la presente autorizzo la pubblicazione delle opere di cui alle sezioni in cui partecipo 

nell’antologia e dichiaro che le opere non necessitano di liberatoria di altre case editrici e non sono 

tutelate dalla Siae. Mi impegno ad acquistare una copia dell’antologia al prezzo di euro 17,00 

comprese le spese di spedizioni.  

□  Allego ricevuta di versamento di iscrizione al concorso: __________________________ 

__________, LI _____________   

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei miei dati da parte dell’Associazione Culturale 

“Billeci” ai solo fini del concorso.    

                           Firma    


