


CERERE - HENNA

Il mito, la storia, la poesia
Le origini di Henna, definita da Tito Livio città inespugnabile, da Callimaco ombelico della Sicilia, da Claudiano 
madre di fiori, si perdono nella notte dei tempi e si confondono con una figura mitologica, simbolo di eterna femmi-
nilità: Cerere, figlia di Saturno, moglie di Sícano, madre di Proserpina, rapitale da Plutone nel bosco degli Ennesi 

sulle rive del lago di Pergusa.

Per prima Cerere rimosse le zolle con l'adunco aratro,
per prima offrì le messi e i miti frutti alla terra,

per prima diede le leggi...

Ovidio, Metamorfosi, V,vv. 341 – 343

Vi e' un prato vicino Enna sempre in fiore, dove e' primavera in ogni periodo dell 'anno,
vicino al quale si inoltra nella profondita' un'apertura, dalla quale si dice che il padre Dite

uscendo per rapire Proserpina le abbia tolto la luce.
Solino, Collectanea rerum memorabilium, 5,15

Un'unica desideratissima figlia
cresceva all 'ennese Cerere ...

Claudiano, De Raptu Proserpinae, Libro l,vv. 122 – 123

Famam habet ob Cereris templum Henna. 
Pomponio Mela, De chor., Libro II cap. VII

Vi e' in tutta la Sicilia uno straordinario culto in privato e in pubblico per la Cerere ennese (...)
Non solo i Siculi, ma anche tutte le altre genti e popolazioni venerano sommamente Cerere ennese (...)
Gli Ennesi credono che Cerere abiti presso di loro, cosi' che mi sembravano non cittadini di quella citta' 

ma tutti sacerdoti, tutti abitatori e ministri del tempio di Cerere
Infatti quella non sembra una citta', ma quasi lo stesso tempio di Cerere

Cicerone, In Verrem, Libro IV, passim

- - - - - - - - - - - -

La Sezione FIDAPA di Enna, allo scopo di valorizzare e incoraggiare l'impegno culturale delle donne, in conformità 
alle finalità dell'Associazione che si propone la promozione e l'affermazione femminile in tutti i campi, bandisce la

IX Edizione del Premio Nazionale F.I.D.A.P.A.
di Poesia e Narrativa 

"Cerere Henna"

REGOLAMENTO:

 Premio “Cerere-Henna” Premi Speciali
 Riservato ad Autrici Riservati ad Autori ed Autrici

premio nazionale “cerere-henna”
riservato alle Autrici

Il Premio è riservato alle donne. Possono partecipare al Concorso Autrici di qualsiasi nazionalità. Le opere presentate 
dovranno essere esclusivamente in lingua italiana e inedite, ossia mai pubblicate con un Editore fino alla premiazione.

Il premio si articola nelle seguenti Sezioni:

 • Poesia in lingua italiana • Racconto in lingua italiana



PREMI SPECIALI
riservati ad Autori e Autrici

Premio Speciale “Christiane Capponi Grimaldi”
Testo da musicare

Premio Speciale “Franco Enna”
Giallo, Thriller, Noir, Poliziesco

Premio Speciale “Alfredo Rutella”
Poesie in dialetto siciliano 

I Premi Speciali, riservati ad Autori e Autrici,  rappresentano un ricordo e un omaggio a tre personalità del mondo 
culturale ennese 

Christiane Capponi Grimaldi, musicista e concertista, Socia fondatrice della Sezione F.I.D.A.P.A. di Enna.
Franco Enna, poeta e drammaturgo,  prolifico scrittore ennese  autore di numerosissimi gialli di successo e di molti 
racconti di fantascienza.
Alfredo Rutella, poeta dialettale ennese.

Regolamento:
1) Si può partecipare ad una o più sezioni con:
• una silloge di 5 (cinque) poesie inedite in lingua italiana non superiori a 40 (quaranta) versi ciascuna;
• un racconto inedito da 5 a 10 cartelle (A4);
• un racconto giallo, thriller o noir da 5 a 10 cartelle (A4);
• una silloge di 5 (cinque) poesie inedite in dialetto siciliano non superiori a 40 (quaranta) versi ciascuna.
 La silloge di poesie in dialetto siciliano devono essere corredate da relativa traduzione in lingua italìana;
• per il Testo da musicare inviare da tre a cinque testi di canzoni, anche in dialetto siciliano, di non oltre
 30 versi ciascuno.

2) Le Opere dovranno essere in corpo 12 (dodici), con intermezzo 1 e 1/2, su foglio A/4, con carattere
 Times New Roman in 6 (sei) copie più supporto multimediale (Dvd o Cd). 

3) I lavori inviati non verranno restituiti.

4)
• Le Autrici che partecipano al Premio “Cerere-Henna” di Poesia in lingua italiana e Narrativa dovranno versare
 per ciascuna Sezione un contributo di € 35,00 (euro trentacinque) per spese di organizzazione.
• Gli Autori e le Autrici partecipanti ai Premi Speciali dovranno versare un contributo di € 25,00( euro venticinque).
 La quota può essere allegata all’opera in contanti, oppure versata tramite bonifico bancario a favore della FIDAPA
 sez. di Enna - IBAN: IT 51 J 010 30 16 800 00000 38 442 38 - Monte dei Paschi di Siena- Agenzia Bancaria di Enna
 - 9560. 

5) I plichi raccomandati dovranno contenere: gli elaborati, il contributo o la ricevuta del bonifico bancario, una 
busta sigillata contrassegnata dal motto e contenente esclusivamente i dati dell’ Autore/Autrice (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico, e-mail, un breve curriculum,la/le Sezioni, il /i 
Premi Speciali ai quali intendono partecipare,  la dichiarazione di paternità dell’opera specificando che non è mai 
stata pubblicata da alcun Editore e la liberatoria relativa ai diritti in materia di privacy, con firma del dichiarante, così 
formulata: “Io sottoscritto/a (nome e cognome) autorizzo l’Associazione F.I.D.A.P.A., Sezione di Enna all’uso dei miei 
dati personali ai sensi della legge 675/96 ai soli fini del concorso”. e devono essere indirizzati a: 
Dott.ssa Angela Arengi
Segretaria del Premio Nazionale “Cerere Henna”
Via Roma, 192 - 94100 ENNA.
e-mail: angelarengi@alice.it

6) Scadenza della presentazione dei lavori: entro e non oltre il 30 aprile 2015 (farà fede la data del timbro postale).

7) Saranno assegnati i seguenti premi:

SEZIONE POESIA IN LINGUA ITALIANA
1° Premio F.I.D.A.P.A: € 400 e targa di partecipazione;



2°Premio: € 250 e targa di partecipazione;
3°Premio: € 150 e targa di partecipazione.

SEZIONE NARRATIVA
1° Premio F.I.D.A.P.A: € 400 e targa di partecipazione;
2°Premio: € 250 e targa di partecipazione;
3°Premio: € 150 e targa di partecipazione.

PREMI SPECIALI
Premio Speciale “Christiane Capponi Grimaldi” per un Testo da musicare
€ 200,00 , Spartito del Testo musicato e Targa di partecipazione
Il Testo musicale scelto dalla Giuria sarà musicato dal cantautore Mario Incudine.
Premio Speciale “Franco Enna” Giallo, Thriller, Noir, Poliziesco
€ 250,00 e Targa di partecipazione.
Premio Speciale “Alfredo Rutella”: Poesie in Dialetto siciliano
€ 250,00 e Targa di partecipazione.

Inoltre i lavori premiati saranno pubblicati, senza fini di lucro, in un unico volume a cura della Sezione FIDAPA di 
Enna, che si riserva di stabilire le modalità di presentazione al pubblico del volume. Il diritto alla pubblicazione viene 
ceduto dai partecipanti agli organizzatori a titolo gratuito.
Ogni Autrice-Autore premiato riceverà in dono 10 (dieci) copie del volume pubblicato.
Menzioni d'onore e segnalazioni potranno, infine, essere attribuite a discrezione della Commissione giudicatrice.
Ai premiati, verrà data tempestiva comunicazione da parte della Segreteria.
I premi e le segnalazioni dovranno essere ritirati personalmente o da persona di fiducia.
Il giudizio della Commissione è insindacabile. In caso di Ex Aequo il premio verrà diviso in parti uguali fra i parteci-
panti.

8) I nomi dei Componenti della Commissione giudicatrice saranno resi noti al momento della premiazione che avver-
rà presumibilmente a fine maggio-giugno 2015, alla presenza di personalità del mondo culturale e delle dirigenti 
dell'Associazione FIDAPA.
Le opere saranno, altresì, valutate da una Giuria popolare di esperti e appassionati lettori le cui scelte avranno valore 
per il 40%.

Le componenti il Comitato Direttivo della FIDAPA di Enna, le organizzatrici del Premio, i componenti della Commis-
sione giudicatrice e i componenti la Giuria popolare sono esclusi dalla partecipazione al Premio stesso.
Il Comitato organizzatore, qualora per motivi tecnici se ne presentasse la necessità, si riserva di apportare al presente 
regolamento le modifiche opportune, in ogni caso non pregiudizievoli delle finalità del Premio.

 LA PRESIDENTE F.I.D.A.P.A. NAZIONALE LA PRESIDENTE F.I.D.A.P.A. DI ENNA
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