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           Orizzonti Liberi 
               

                           v.le Cav. di Vitt. Veneto, 46, 95034 – Bronte (CT) C. F. 93174710876 
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AL DIRETTORE GENERALE DELL’USR SICILIA 
DOTT.SSA MARIA LUISA ALTOMONTE 

 
OGGETTO: RICHIESTA DIFFUSIONE BANDO 
 
La sottoscritta Barbara Prestianni, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Culturale Orizzonti Liberi, 
C.F. 93174710876, con sede in Bronte (CT), v.le Cav. di Vitt. Veneto, 46, tel. 3208933042, e-mail 
barbaraprestianni@gmail.com 
 
- atteso che la suddetta Associazione è promotrice e organizzatrice del 
 

PREMIO THEMIS – VIII EDIZIONE 2018 
di poesia, racconto e opere grafiche e fotografiche inedite 

a PARTECIPAZIONE GRATUITA 
 

in collaborazione con la testata giornalistica online LiveSicilia 
 

rivolto, con tre categorie dedicate, a: studenti della Scuole Medie Inferiori; studenti delle Scuole Medie 
Superiori; cittadini senza limiti di età 

 
TEMA DI QUEST’ANNO: 

LIBERO – per le sezioni di poesia e racconto 
“LA FAMIGLIA” – per le sezioni di opere grafiche e fotografiche 

 
IN PALIO: premi in denaro; pubblicazioni; targhe; allestimento mostra; pernottamenti la sera della 

cerimonia di premiazione; "Premio Francesco Foresta" assegnato da Live Sicilia (pubblicazione sul mensile I 
Love Sicilia); "Premio Fondazione Antonio Presti" (week end gratuiti per tutta la famiglia nel Museo Albergo 

"Atelier sul mare"); Premio in denaro "Pinacoteca Nunzio Sciavarrello". 
 

 
il cui termine di presentazione dei lavori è fissato per il 17 marzo 2018 e la cui cerimonia di premiazione avrà 
luogo entro metà giugno 2018 a Bronte (CT); 
 
- atteso che il sopradetto Premio ha già ottenuto per l’attuale ottava edizione il patrocinio di: Comuni di Bronte, 
Pedara, Maniace, Randazzo, Maletto. E il supporto di: testata giornalistica “Live Sicilia”; mensile “I Love Sicilia”; 
Fondazione “Antonio Presti”; Pinacoteca “Nunzio Sciavarrello” 
 

CHIEDE  A CODESTO ENTE 
 
per la realizzazione del “Premio Themis – VIII edizione 2018” la 
 

DIFFUSIONE DEL BANDO DI CONCORSO IN TUTTE LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO 

GRADO (PUBBLICHE E PARITARIE) DELLA REGIONE SICILIA 
 
SI ALLEGA ALLA PRESENTE: 
- bando di concorso per il conferimento del “Premio Themis – VIII edizione 2018”. 
 
RingraziandoLa per la Sua attenzione e auspicando la Sua presenza alla cerimonia di premiazione quale ospite illustre, voglia 
accogliere i miei più cordiali saluti. 

 


