
CONCORSO LETTERARIO
NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA

VALDERICE

SANTUARIO DI NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA

Costruita nel 1637 nel luogo ove sorgeva un’antica cappella con l’immaginc della Madonna, è tra le più 
antiche chiese del territorio. Il culto di Nostra Signora  della Misericordia si diffuse in seguito ad un evento 
straordinario che avrebbe interessato un anziano della zona, tal Girolamo Verderame, guarito per 
intercessione della Vergine.
Ad una sola navata, oltre all’altare maggiore sul quale è allocata una tela di Andrea Carreca (seconda metà del 
XVII sec.), dispone di due altari laterali con affreschi unanimemente attribuiti a Domenico La Bruna, 
restaurati di recente. La chiesa conserva altre opere d’arte di rilievo, tra cui un armadio ligneo di stile Rococò.

Tratto da: “VALDERICE guida illustrata” Di Giovanni A. Barraco e Vincenzo Perugini
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NOSTRA SIGNORA DELLA MISERICORDIA

Il Santuario di Nostra Signora della Misericordia con l'Associazione Poeti nella Società Drepanum 
in collaborazione con L'Associazione Pro Misericordia, la testata giornalistica Epucanostra, la redazione 
del sito www.trapaninostra.it e con il patrocinio del Comune di Valderice indice il concorso di poesia 
dialettale siciliana religiosa dedicato a Nostra Signora della Misericordia.

Il concorso si compone di due sezioni: Sez A una poesia dialettale siciliana a tema religioso dedicata a 
Nostra Signora della Misericordia; Sez B una poesia dialettale siciliana a tema religioso.

Indicazioni sul tema  e sull'effige afferenti Nostra Signora di Misericordia possono essere recepite sul 
sito www.ufficioturisticovalderice.it

1) La partecipazione è completamente gratuita ed è estesa anche ai cittadini sottoposti a provvedimenti 
dell'autorità giudiziaria a qualunque titolo

2) I partecipanti dovranno inviare una poesia di massimo 40 versi, edita ed inedita e mai presentata ad 
altro concorso entro il 31 gennaio 2012;  farà fede la data del timbro postale.

3) I testi anonimi non dovranno contenere alcun segno di riconoscimento e saranno inseriti in una busta 
chiusa indirizzata a: Segreteria del Concorso letterario NOSTRA SIGNORA DELLA  

MISERICORDIA comune di Valderice via della Regione, 1  -  91019 Valderice.   Si prega di scrivere 

sulla busta  “NON APRIRE”
4) E' possibile inviare sino a due opere in sei copie cadauna  di cui una contenente le generalità 

dell'autore, l'indirizzo, i numeri di telefono fisso e mobile, l'eventuale indirizzo di posta elettronica 
nonché la dichiarazione firmata che l'opera è di  propria esclusiva creazione e l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa della privacy vigente e solo ai 
fini del concorso.

5) Non sarà previsto alcun rimborso per i partecipanti.
6) Le liriche saranno valutate da una giuria che sarà resa nota soltanto all'atto della premiazione il cui 

giudizio è insindacabile.
7) Saranno premiati con targhe e prodotti della tradizione locale i primi tre classificati. La giuria si 

riserva la facoltà di assegnare menzioni e/o segnalazioni ove ritenesse vi fossero opere meritevoli.
8) Esclusivamente per le opere relative alla Sez A dedicate a NOSTRA SIGNORA DELLA 

MISERICORDIA  una poesia, ove giudicata idonea, potrà essere musicata.
9) La cerimonia di premiazione avverrà in Valderice presso  il Santuario di Nostra Signora della 

Misericordia sito in contrada Misericordia nel comune di Valderice  il giorno 26 maggio 2012 alle ore 
17,00.

10) Il presente bando può essere consultato sui seguenti siti www.ufficioturisticovalderice.it - 

www.trapaninostra.it -  www.epucanostra.it

Per informazioni rivolgersi alla segreteria del concorso Sig. Antonino Frattagli tel 3687004066 o inviare una 
mail a poeti.drepanum@libero.it
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Il Teatro Garibaldi I Bagni
La Colombaia

TRAPANI NOSTRACITTA’ DI VALDERICE

UEPA TRAPANI

Con il patrocinio dell’Unione dei Comuni Elimo Ericino e del  comune di Valderice
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