
Rita Elia 

Rita Elia nasce a Termini Imerese il 28/11/1952 e ivi risiede. Sposata, madre di tre 

figlie, nonna e bisnonna (la più giovane d’Italia) e-mail ritaelia1952@libero 

Fondatrice e Presidente dell’associazione culturale Termini d’Arte in Via Garibaldi 53 a 

Termini Imerese, promuove l’arte e la cultura attraverso conferenze, mostre, 

convegni, seminari, spettacoli, con un’attenzione particolare alla poesia, alla cultura e 

alle tradizioni siciliane.  

Organizza da 7 anni un Raduno Poetico a livello regionale, per la Giornata Mondiale 

della Poesia, dove partecipano autori da ogni parte della Regione e da oltre lo Stretto. 

Ha bandito ed organizzato il Premio Nazionale di Poesia “Himera” con un’attenzione 

particolare al sito archeologico, promuovendolo con una sezione speciale in concorso. 

Organizza seminari sulla storia della Sicilia e pubblicato gli atti con la rivista Spiritualità 

& Letteratura, Ed. Thule. 

 Poetessa, ha pubblicato 5 raccolte poetiche: la prima nel 1989 dal titolo “Trovami la 

strada”, “Sapuri d’acqua” nel 1992, “Canciu di stagiuni” 1998, “La vita…ciuri d’amuri” 

2006, “Puntu e capu” 2010.  

Ha curato le antologie poetiche “Liberi Viandanti”, “Sentimenti in Concerto”, “Fiori di 

ginestre” Ed. Ila Palma, Pietre di Luna, Balconi di Poesia e Un mare di Poesia, Ed. 

Arianna, nate dal raduno poetico annuale a Termini Imerese.  

Ha tenuto recital nei paesi delle Madonie, a Bolognetta, Alia, Enna, Leonforte, 

Partinico, al Quartiere Letterario a Caltavuturo, a Castelbuono, Messina, Agrigento, 

Catania, Santo Stefano di Quisquina ( AG), Castellammare del Golfo (TP), etc… 

Ha fatto parte di commissioni giuria in premi di poesia e anche in veste di presidente 

di commissione. Ha collaborato per anni con l’Auser delle Madonie in qualità di 

docente volontaria e in seno al progetto Lires, come esperta del dialetto, nelle scuole 

Elementari e Medie di Termini Imerese, Caccamo, Borgetto, Partinico. 

Con l’Auser di Castellana Sicula ha realizzato un progetto, finanziato dal Cesvop, che 

ha messo insieme giovani e anziani a relazionare e a fare conoscere la nostra lingua e 

cultura alle giovani generazioni. 

Con la sua poetica ha ottenuto consensi in prestigiosi premi letterari a livello nazionale 

ed internazionale, alcuni dei quali: I° Premio “Città di S. Agata Militello” Sez. inedita 
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anno 2006, Sez. inedita anno 2009 II° Premio, “Premio Altofonte in Versi” II° premio 

anno 2000, I° premio anni 2003 e 2006, Premio di poesia “Il Paladino” I° premio negli 

anni 2004 e 2009, “Premio Torretta Palminteri” I° premio anno 2005, II° premio anno 

2009, I° Premio anno 2011, “Premio Giuseppe Sunseri” III° premio Sez.Edita anno 

2009, “Premio Alessio Di Giovanni” III° premio anno 2008, “Premio Ignazio Buttitta” 

III° premio anno 2008, “Memorial Rosa Balistreri” III° premio anno 2009, “Premio 

ASLA” II° premio anno 1997,III° premio anno 2000, “Premio Città di Terrasini” III° 

premio anno 2008), Concorso “Antonino Via” Premio Speciale Giuria anno 2008, 

Premio “I Gattopardi di Sicilia di Castelbuono”anno 2009, Premio Internazionale “Città 

di Marineo” III° Premio Sez. Edita anno 2010 e 2011. 

E’ inserita in numerose antologie ed è stata recensita in riviste e giornali, tra questi:.”Il 

Giornale di Sicilia”, “Repubblica”, “La Sicilia”, “Giornale di Poesia Siciliana”, “Palermo”, 

Acusif Sicilia - Firenze e tradotta in inglese per “Sicilia Parra” rivista dell’organizzazione 

Arba Sicula del St. John’ University di New York per la promozione della lingua e della 

cultura siciliana. Sue poesie in video “Gli Approdi di Ulisse”, progetto promosso dalla 

Regione Sicilia e patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e La Pesca tra 

la Sicilia e la Tunisia patrocinato dall’Assessorato alla Pesca. 

Ospite a LA 7, RAI 3, Canale 5.  

A Catania il 28 settembre 2012 è ospite della sede di Sicilia Mondo, che vanta più di 

150 associazioni in tutto il mondo, e premiata con una Targa insieme alle poetesse 

Angela Argentino, proveniente dalla Grecia ed Emma Di Stefano, pugliese. A 

relazionare sulle tre poetesse è la prof.ssa Sara Zappulla Muscarà dell’Università di 

Catania. 

Il Senato dell'Accademia Siciliana Cultura Umanistica le assegna, nel marzo 2013, il 

titolo onorifico di Accademico Benemerito della Cultura per la Letteratura Siciliana, 

presso Palazzo Jung (PA). 

Nell’agosto 2013 le viene assegnato il Premio Letterario “La Campana di Burgio” dal 

Comune di Burgio (AG). Nel 2014 riceve il Premio Asprazzurra e nello stesso anno, 

presso P.zzo delle Aquile, il Premio Salvator Gotta. Nel 2015 riceve il Premio della 

Tradizione Antonino D’Alia e a dicembre le viene conferito a Trapani, il Premio alla 

Cultura G.M. Calvino - Sicilia. 


