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Ad un anno dalla scomparsa del poeta, pittore naturalista custonacese Vito Ruggirello il 

Comitato del “MEMORIAL VITO RUGGIRELLO” presieduto dal figlio Antonio indice la 1° 

edizione del Premio Letterario di Poesia a lui dedicato per ricordarne l’impegno nel lavoro 

e la grande onestà intellettuale e sociale. Il poeta è stato un maestro di scuola e di vita per tante 

generazioni, che ancora ricordano la sua capacità affabulatoria, il suo amor vitae, la sua cristiana 

dedizione all’insegnamento. L’attività poetica di Vito Ruggirello ha accompagnato e segnato l’intera “vita 

di un uomo” infatti, ha distillato la sua esistenza giorno dopo giorno nell’esercizio dell’arte poetica e non 

solo, se è vero che la sua naturale attitudine a cogliere gli aspetti più sensibili della realtà si è tradotta e 

continua ad esprimersi nella leggiadria delle sue immagini pittoriche o nell’originalità di vita che le sue 

mani sono riuscite  a donare ai grezzi materiali necessari all’opera dello scultore. Artista completo, 

Ruggirello ha prediletto la poesia, alla quale ha conferito i colori della pittura e l’efficacia della scultura. 

Alla poesia ha affidato dagli anni giovanili le vibrazioni del suo cuore, avvertendo nella parola una sorta 

di liberazione del proprio io e, di volta in volta, il desiderio di essere parte integrante della natura o di 

superarla per un anelito superiore d’infinito.  Frequente nei suoi versi  il messaggio cristiano di amore, di 

umiltà e di pace universale che si trasforma in alto sentire etico e si fa motivo di fede e di ragione. 

 Vito Ruggirello è stato un educatore che ha ‘addomesticato’ e plasmato amorevolmente e come per 

missione - dalla quale non può sfuggire senza soluzione di continuità - l’animo speciale dei ragazzi (da 

insegnante di giovanissimi virgulti prima, da padre e nonno poi) senza perdere però di vista anche gli 

adulti. Indubbiamente i suoi versi in lingua italiana e  vernacolari spaziano dal trapanese al custonacese. 

La sua è poesia che parla con l’anima e un grande cuore, che crea atmosfere speciali, sprigiona filosofie di 

vita e storia vissuta, esemplarità morale e tanta religiosità. Oltre che uno smisurato attaccamento alla 

sicula terra, ma in particolare al territorio custonacese nel quale si annidano ferme e sicure le sue radici. 

Dopo aver dato alle stampe le sue poesie in lingua italiana (con la silloge “Momenti preziosi” accolta 

positivamente dai lettori) - Nel Dicembre del  2011 doveva  festeggiare il compimento dei sui fantastici 

“CENT’ANNI” - ma  a distanza di quindici giorni dal suo atteso centesimo anno, si e’ spento  mantenendo 

il suo impegno di regalarci (lascio ai lettori capire con quale incommensurabile gioia, comprensibile 

orgoglio di un ‘centenario’ che ha fatto poesia sino agli ultimi giorni della sua vita ) la sua ultima silloge in 

dialetto, la raccolta dei suoi “messaggi in vernacolo” che nascono dal suo sviscerato amore per la nostra 

terra, il suo costante ‘spendersi’ per gli altri, siano essi i suoi cari, i suoi alunni, la gente comune. 

Da artista variegato nelle elette espressioni di un animo candido fino al ‘calar del sole’, Ruggirello è il 

nostro poeta “magister vitae” che ha cantato, dipinto e scolpito con abili mani d’artista e uomo di fine 

cultura, tutta una vita ora amara, altre volte più abbordabile ed ancora bella e degna di essere vissuta. 
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IL CONCORSO -  Benchè alla sua prima edizione, “ VITO  RUGGIRELLO  MAGISTER VITAE ” si segnala 

già come concorso letterario di prestigio, dedicato alla memoria del maestro Vito Ruggirello, figura 

di ampio respiro culturale 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

Art. 1 
 

Il Comitato del “MEMORIAL VITO RUGGIRELLO” indice ed organizza la prima edizione del 

Concorso Regionale di Poesia “Vito Ruggirello Magister Vitae” dal tema “ MOMENTI PREZIOSI ”,  

in lingua italiana ed in lingua siciliana (allo scopo di promuovere l’amore e la conoscenza della 

nostra lingua, della nostra cultura, della storia e della letteratura siciliana).  

 

Art. 2 
 

Il Concorso si articola in quattro sezioni, per la sezione A e B il tema del concorso è “MOMENTI 

PREZIOSI” tratto da una sua pubblicazione di liriche in lingua italiana ed è stato programmato 

per  onorare la memoria di Vito  Ruggirello, poeta,  pittore e naturalista,  mentre  per  la  sezione 

B e C  il tema è libero. 

Art. 3 
 

Il Concorso è articolato in quattro Sezioni:  

Sezione A  -  Poesie in lingua italiana;  

Sezione B  -  Poesie in lingua siciliana;  

Sezione C - Poesie in lingua italiana e siciliana - riservata alle Classi terminali delle scuole 

primarie della Regione Sicilia;  

Sezione D - Poesie in lingua italiana e siciliana- riservata a studenti delle scuole medie della 

Regione Sicilia .  

La partecipazione è assolutamente gratuita.  Le poesie dialettali devono essere accompagnate 

dalla traduzione italiana, a fronte al testo, nel retro in calce o con foglio aggiuntivo. 
                                

Art. 4 

Le opere, presentate in concorso , con un massimo di 35 versi, dovranno essere inedite e non 

dovranno essere state oggetto di altre premiazioni (pena esclusione dal concorso).  E’ prevista la 

partecipazione ad una o ad altre  sezioni con un solo componimento per sezione. 

Art. 5 

Tutte le opere dovranno essere inviate dai partecipanti al concorso,  per posta elettronica alla 

segreteria del concorso al seguente indirizzo e – mail: concorsmagistervitae@libero.it , facendo 

pervenire entro il 25 Novembre 2012 ( previa esclusione al concorso) gli elaborati e la relativa 

scheda di partecipazione allegata al presente regolamento.  La segreteria manterrà l’anonimato 

dell’autore e la Giuria  aprirà la busta con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito 

conclusa. La scheda di partecipazione dovrà essere inviata anche per posta al seguente indirizzo 

: Segreteria del Concorso Premio di Poesia “ Vito Ruggirello Magister Vitae”  c/o  Accademia          

“ Kandinskij ”, via Conte Agostino Pepoli, 159 – 91100 Trapani.   
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Art. 6 

   
Tutte le opere partecipanti ed ammesse al concorso saranno giudicate da una qualificata Giuria 

che sarà composta da un rappresentante del Comitato del “MEMORIAL VITO 

RUGGIRELLO”, da due rappresentanti del mondo della Scuola  e da sei esperti del 

mondo della poesia, dell’arte, della cultura e del giornalismo, i cui componenti  saranno resi noti 

soltanto in occasione della cerimonia di premiazione prevista per il giorno  07 dicembre 2012. 

La Giuria selezionerà a suo insindacabile giudizio dieci opere per ogni sezione da 

ammettere alla valutazione finale  ed in data 07 dicembre 2012 si riunirà per 

attribuire i premi definitivi per ogni sezione che saranno comunicati e consegnati 

nel corso della serata di premiazione che si terrà alle ore 18,00 presso l’aula magna 

della Direzione Didattica del III° Circolo “Umberto di Savoia” in Trapani.  Ai tutti i Finalisti 

selezionati dalla giuria della Sezione A - della Sezione B - della Sezione C e della 

Sezione  D  verrà comunicato telefonicamente e per e-mail l’invito a presentarsi il  

giorno della premiazione, che nel caso dell’attribuzione del premio dovrà declamare 

personalmente la poesia finalista.  Deleghe: I poeti finalisti potranno delegare altre 

persone per presenziare alla cerimonia conclusiva. La loro assenza o di eventuale 

delegato li escluderà automaticamente dalla finale. 

 

Art. 7 
 

I PREMI 
 

Sezione A - Assegnazione del premio di poesia in lingua italiana “Momenti Preziosi” concorso 

regionale  “Vito Ruggirello Magister Vitae” con Targa di Rappresentanza al primo classificato , 

assegnazione del premio di poesia al secondo ed al terzo classificato con la rispettiva targa di 

merito. 

Sezione B - Assegnazione del premio di poesia in lingua siciliana “Momenti Preziosi” concorso 

regionale  “Vito Ruggirello Magister Vitae” con Targa di Rappresentanza al primo classificato , 

assegnazione del premio di poesia al secondo ed al terzo classificato con la rispettiva targa di 

merito. 

Sezione C - Assegnazione del premio di poesia in lingua italiana ed assegnazione del premio di 

poesia in lingua siciliana “ Tema libero ” concorso regionale  “Vito Ruggirello Magister Vitae” con 

Targa di Rappresentanza ai primi classificati , assegnazione del premio di poesia in lingua italiana 

ed in lingua siciliana ai secondi ed ai terzi classificati con la rispettiva targa  di merito. 

Sezione D - Assegnazione del premio di poesia in lingua italiana ed assegnazione del premio di 

poesia in lingua siciliana “ Tema libero ” concorso regionale  “Vito Ruggirello Magister Vitae” con 

Targa di Rappresentanza ai primi classificati , assegnazione del premio di poesia in lingua italiana 

ed in lingua siciliana ai secondi ed ai terzi classificati con la rispettiva targa  di merito. 

PREMIO SPECIALE - E’ prevista  l’assegnazione di un premio speciale  per la poesia ritenuta in 

assoluto attinente al tema del concorso per le due categorie A e B ed un altro premio speciale 

per le Categorie B e C,  a insindacabile giudizio della Giuria supportata dal parere del 

rappresentante del Comitato del “MEMORIAL VITO RUGGIRELLO”. 
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PREMIO SPECIALE - Al fine di promuovere un rinnovamento della nostra poesia - è istituito un 

premio speciale, con  donazione di una Targa di Rappresentanza da parte del presidente del 

Comitato  del “ MEMORIAL  VITO  RUGGIRELLO ”  Dott.  Antonio Ruggirello , alla poesia  

strutturata secondo le regole ed il formato della metrica classica italiana: sonetto, ode, canzone,  

madrigale, carme, ecc., anche in endecasillabi sciolti, che verrà naturalmente attribuito dalla  

Giuria, a suo insindacabile giudizio, indipendentemente dal risultato di merito ottenuto dalla 

poesia stessa.  

Saranno assegnati altri eventuali premi offerti da operatori del settore turistico ed 

imprenditoriale  che collaborano con il comitato organizzatore del Concorso. A tutti i 

partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  Saranno assegnati eventuali 

menzioni speciali con relativi premi ad insindacabile giudizio della Giuria. 

 

Art. 8 
 

La partecipazione al Concorso comporta l’espressa accettazione del presente regolamento in 

ogni sua parte. 

Art. 9 
 

Ampi servizi e spazi culturali dedicati al concorso saranno riportati dalla stampa locale e 

nazionale. Tutte le  fasi della  cerimonia di premiazione saranno riportati  sul periodico di 

Cultura ed Informazione  “Epucanostra”, sui siti  www.trapaninostra.it e www.Epucanostra.it e 

su  Youtube grazie ad Epucanostra Channel. 

    

Art.10 
 

Per informazioni potete visitare il sito web: www.trapaninostra.it e www.Epucanostra.it 

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono al Comitato organizzatore, 

l’eventuale diritto di pubblicare le opere citando l’autore e per finalità non di lucro . Le  poesie 

inviate non saranno restituite e la partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le 

clausole del presente regolamento e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio 

nominativo e del premio conseguito su quotidiani, riviste culturali e siti web 

 

Art.11 
 

Ogni autore è responsabile del contenuto della propria opera e garantisce di essere autore della 

lirica e di vantarne ogni più ampio diritto di utilizzazione anche economica.  

Lo stesso dichiara di sollevare il Comitato e gli organizzatori del Concorso da qualsiasi richiesta, 

anche di risarcimento di danni, che venisse avanzata dall’autore o dal titolare di tali diritti 

ovvero da terzi aventi causa, con l’accettazione del presente regolamento.  

Il partecipante, con l’adesione al concorso cede ai soggetti organizzatori il diritto di  divulgare 

con qualsiasi mezzo le opere presentate al concorso, per le finalità istituzionali del Comitato e 

dell’istituendo centro Studi “Vito Ruggirello”, senza finalità di lucro. 

Il partecipante garantisce al Soggetto promotore ed organizzatore il pacifico godimento dei 

diritti ceduti ai sensi del presente articolo . 
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La cerimonia di premiazione avrà luogo in data 07/12/2012 alle ore 18,00 presso l’aula magna 

della Direzione Didattica del III° Circolo “ Umberto di Savoia ” –  via Fardella, 283 - Trapani e nel 

caso di problematiche legate ad aspetti logistico organizzativi presso altra struttura idonea ad 

ospitare la manifestazione aperta al pubblico. Il relativo programma della manifestazione ed 

eventuali variazioni saranno comunicati a tutti i partecipanti e pubblicati su 

www.trapaninostra.it.  I partecipanti al concorso,  sono fin d’ora, invitati alla cerimonia 

conclusiva di premiazione. 

 

Tutte le opere da presentare in concorso dovranno essere inviate per posta elettronica alla 

segreteria del concorso al seguente indirizzo e-mail: concorsmagistervitae@libero.it , facendo 

pervenire entro il 25 Novembre 2012,( previa esclusione al concorso) gli elaborati e la relativa 

scheda di partecipazione allegata al regolamento del presente concorso. La scheda di 

partecipazione dovrà essere inviata anche per posta al seguente indirizzo: Segreteria del 

concorso  “ Vito Ruggirello Magister Vitae ”,  presso  Accademia di  Belle  Arti   “ Kandinskij ” ,  

via Conte Agostino Pepoli, 159  –  91100 Trapani. 

 

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al comitato per il Concorso Regionale di Poesia  

“Vito Ruggirello Magister Vitae”, ai seguenti numeri telefonici: 3384164736 – 3396203565 – 

0923551579  oppure alle seguentI  e-mail : rggbio@inwind.it.; giusppeingardia@alice.it; 

Il presente regolamento e la scheda di partecipazione si possono scaricare direttamente anche 

dai siti  www.trapaninostra.it e www.Epucanostra.it . 

 

 

 
                                  “ Vito Ruggirello Magister Vitae” 
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