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Voi che vivete sicuri 
Nelle vostre tiepide case, 
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo, 
Che lavora nel fango 
Che non conosce pace 
Che lotta per mezzo pane 
Che muore per un sì o per un no.

...

Se qualcuno mi dovesse domandare che senso abbia la Poesia oggi di fronte ai problemi del 
vivere quotidiano, se abbia motivo di continuare ad esistere un Premio Nazionale dedicato alla 
Poesia, viste le difficoltà che si incontrano a trovare un impiego, ad affittare casa, ad asfaltare 
una strada o realizzare un nuovo asilo nido, non esiterei a rispondere, con questi versi di Primo 
Levi, che sì, proprio oggi, proprio in questo momento storico, proprio in queste condizioni 
sociali ed economiche, la difesa della Poesia è fondamentale e prioritaria.
La Poesia è “creazione” ed in questo frangente in cui si preferisce distruggere, denigrare, 
svilire, offendere, questo atto di “creazione” può aiutarci ad uscire dal buio, può rappresentare 
l’ancora, il porto sicuro, il guscio all’interno del quale proteggerci dalla violenza che sembra 
assediarci e poter ripartire.

54ma Edizione del 
Premio Nazionale 
Frascati Poesia



alessandro spalletta
Sindaco di Frascati

francesca neroni
Consigliere delegato alla Cultura

La Poesia parla a tutti, trasmette immagini ed emozioni fortissime, ed 
“accende l’animo ad egregie cose” – come le urne di foscoliana memoria. 
Se si pensa ancora oggi che sia invece un’arte di difficile comprensione, 
riservata a pochi eletti, è perché spesso se ne serba un ricordo meramente 
scolastico di versi noiosamente e stancamente imparati a memoria in una età 
in cui ancora la musicalità ed il senso di quei versi ci è fortemente lontano.
L’opera svolta meritoriamente dall’Associazione Frascati Poesia, va proprio 
nella giusta direzione di creare attorno alla Poesia eventi che abbiano una 
mediaticità tale da renderla più attraente ad un vasto pubblico, attraverso 
la partecipazione di personaggi noti. Inoltre, nel tempo ha sviluppato un 
capillare e prezioso lavoro di diffusione all’interno delle scuole di ogni 
ordine e grado per la conoscenza e la pratica della Poesia, coinvolgendo 
insegnanti e studenti in un percorso partecipato che porta poi ogni anno alla 
programmazione di un fitto calendario di appuntamenti che la nostra Città è 
orgogliosa di ospitare.
La Poesia può essere ascoltata dai giovani con la stessa semplicità della 
Musica: non bisogna conoscere note e spartiti per apprezzarla, ma si deve 
avere l’occasione di poterla ascoltare.



ll 29 novembre, all’incontro con gli studenti, fu per me un momento magico. Per rispondere alle domande, 
semplici e complesse allo stesso tempo, mi sono lasciato andare a ricordi  scolastici della mia infanzia e 
adolescenza, vissuti in un paesino della Marsica, Celano. Così ho raccontato della mia prima poesia, scrit-
ta per un amico , a nove anni, quando, a letto per una malattia misteriosa, contavo i passi di mia madre che 
usciva di casa per raggiungere la piazza e comperare le medicine ordinate dal dottore. I conti non tornava-
no perché mia madre si era fermata a parlare con una sua parente all’uscita della farmacia. Mi  montò la 
rabbia e con una lametta tagliuzzai le lenzuola a forma di cuore . Aprii, dopo lo sfogo, un quadernetto nero 
dai bordi rossi e scrissi con la penna stilografica di mio fratello la mia prima poesia. Nell’onda del ricordo 
a chi mi chiedeva il significato del titolo della mia raccolta di versi “Il fumo bianco” dissi che ero nato in 
una famiglia di terremotati, quelli del 1915, che il terremoto dell’Aquila era solo l’ultimo che avevo subito 
e che comunque quel fumo si accoppiava alla neve bianca dei lunghi inverni marsicani. Uscivo di casa 
con il grembiule blu che aveva un fiocchetto sul petto, la cartellina di cartone e insieme ai ragazzini della 
mia borgata sficcavamo la neve per raggiungere una scuola che era innanzitutto un ricovero per cavalli. 
La maestra ci obbligava a uscire per fare legna e riscaldarci. I cavalli nella stanza accanto a quella della 
scuola nitrivano ogni tanto per marcare la loro presenza.  Quella neve alta e bianca era il foglio che avrei 
presto “arato” e seminato con il mio seme “nigro”. Quanto Proust nella mia infanzia marsicana, vissuta 
tra gente che non sapeva leggere né  scrivere, che  faceva il segno della  croce per qualsiasi documento 
da firmare. Cominciai a sentire presto la voce della poesia, una voce atona che mi dettava dentro.

Renzo Paris     Premio Frascati Poesia Antonio Seccareccia 2013

Souvenir



1959   – Alberto Bevilacqua : 
 Omaggio in versi al vino italiano
1960   – Felice Ballero: Lo schiacchetrà
1961   – Alcide Paolini: Perché qualcuno ci ami
1962   – Alfonso Gatto: L’anima della sera
1964   – Franco Costabile: Il canto dei nuovi emigranti
1965   – Elena Clementelli: Lode ai morti in borghese
1966   – Mario Dell’Arco: Bacco a Frascati
1967   – Guglielmo Petroni: Narrativa
1968   – Luciano Luisi: La tua voce fraterna
1969   – Vittorio Bodini : Tre momenti
1970   – Raphael Alberti: Notturno romano per Don Ramon
1971   – Siro Angeli: Radiografie della città
1972   – Romeo Lucchese: Alberi
1973   – Vittore Fiore: Il male è dentro di noi
 Marianna Bucchich: Poesia per la madre
1974   – Carlo Betocchi: Prime e ultimissime (Ed. Mondadori)
1975   – Diego Valeri: Calle del vento (Ed. Mondadori)

1976   – Giorgio Vigolo: Poesie (Ed. Mondadori)
 Lino Angiuli: La parola l’ulivo (Ed.Lacaita) 

Premio Alfonso Gatto

1977   – Margherita Guidacci: Il vuoto e le forme (Ed. Rebellato)

1978   – Giuseppe D’Alessandro: Il tamburo di sabbia 
 (Ed. Rusconi) Morgana Mirtilli: Dentro l’attonito 
 (Ed.ClubAutori) Premio Alfonso Gatto

1979   – Cesare Vivaldi: Una mano di bianco (Ed. Guanda)

1981   – Adriano Guerrini: Ventotto poesie
 (Ed. San Marco dei Giustiniani)

1982   – Alberto Bevilacqua: Immagine e somiglianza (Ed. Rizzoli)

1983   – Renzo Nanni: Minuscoli su pagina bianca (Ed. Forum)

1984   – Giacinto Spagnoletti: Versi d’occasione (Ed. Dei Dioscuri)

1985   – Mario Socrate: Il punto di vista (Ed. Garzanti)

1986   – Carlo Muscetta: Versi e versioni (Edizioni del Girasole)

1987   – Guglielmo Petroni: Terra segreta (Ed. Amadeus)

1988   – Attilio Bertolucci: La camera da letto 
 (parte 2ª) (Ed. Garzanti)

I Vincitori dal 1959 al 2013



1989   – Francesco Tentori: Dialogo con l’assente
 (Biblioteca Cominiana)
1990   – Alessandro Parronchi: Climax (Ed. Garzanti)
1991   – Enzo Fabiani: La sposa vivente (Ed. Trentadue)
1992   – Giorgio Barberi Squarotti: In un altro regno (Ed. Genesi)
1993   – Silvio Ramat: Pomerania (Ed. Crocetti)
1994   – Andrea Zanzotto: Poesie (1938-1986)  (Ed. Mondadori)
1995   – Luciano Erba: L’ipotesi circense (Ed. Garzanti)
1996   – Benito Sablone: Ogni giorno un muro (Ed. Tracce)
1996   – andrea rivier (speciale)
1997   – Enzo Mazza: Uno di questi giorni Biblioteca Cominiana
1998   – Roberto Pazzi: Gravità dei corpi (Ed. Palomar)
1999   – Giuseppe Rosato: Oh, L’inverno (Book Editore)
2000   – Rodolfo Di Biasio: Altre contingenze ( Ed.Caramanica)
 Onorificenza “Civis Tusculanus” a Mario Luzi
 Barbara carle (speciale) 
2001   – Claudio Damiani: Eroi (Ed. Fazi)
 maria Luisa spaziani - thomas Kling (speciale)
2002   – Sauro Albisani: Terra e Cenere (Ed. Il Labirinto)
 maurizio cucchi - alberto Jiralda cid (speciale)
2003   – Umberto Piersanti: Nel tempo che precede (Ed. Einaudi)

2004   – Ex equo Antonio Riccardi: Gli impianti del dovere e della 
guerra (Ed.Garzanti).

 Valentino Zeichen : Poesie 1963 – 2003 
 (Ed.Mondadori) corrado calabrò (speciale)
2005   – Eugenio De Signoribus: Ronda dei conversi 
 (Ed.Garzanti) Gianfranco palmery (speciale)
2006   – Valerio Magrelli: Disturbi del sistema binario 
 (Ed. Einaudi) arturo schwarz (speciale)
2007   – Silvia Bre:  Marmo (Ed. Einaudi)
 nelo risi - emerico Giachery (speciale)
2008   – Elio Pecora: Simmetrie (Ed. Mondadori)
 Luigi magni (speciale)
2009   – Cesare Viviani: Credere all’invisibile (Ed.Einaudi)
2010   – Corrado Calabrò: La stella promessa 
 ( Ed. Mondadori) nicola crocetti (speciale)
2011   – Milo De Angelis: Quell’andarsene nel buio dei cortili  

(Ed. Mondadori) cesare segre (speciale)
2012   – Antonella Anedda: Salva con nome (Ed. Mondadori) – 

pupi avati (speciale) – dante maffìa (carriera)
2013   – Renzo Paris: Il fumo bianco (Elliot) – sergio zavoli 

(speciale)
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Giuria: Domenico Adriano (Presidente), Rosalma Salina Borello, Arnaldo Colasanti, Andrea 
Di Consoli, Maria Ida Gaeta, Andrea Gareffi, Luciano Luisi, Raffaele Manica, Renato Minore, 
Rita Seccareccia.

Novembre poesia - scuderie aldobrandini

cerimonia di premiazione
Sabato 29 novembre – ore 18.00 Auditorum Scuderie Aldobrandini

Collaborazione musicale dell’Istituto Comprensivo “Da Vinci” (Perugia)

mercoledì 5 novembre – ore 10.30; ore 16.00
“parole che rinascono”

Reading dei ragazzi degli Istituti Comprensivi 
Frascati/Galluccio 

con Domenico Adriano e Giuseppina Nieddu

martedì 11 novembre – ore 10.30; ore 16.00
“riscrivere le emozioni del grande cinema”

Premio Frascati Giovani Ugo Reale  
con Domenico Adriano e Arnaldo Colasanti

Venerdì 28 novembre – ore 16.00
incontro con i finalisti del premio  

frascati poesia
Federica D’Amato “Avere trent'anni” Ianieri

Umberto Fiori “Poesie 1986-2014” Mondadori
Paolo Ruffilli “Variazioni sul tema” Aragno 
con Domenico Adriano e Gabriella Pace 



risveglio

I discorsi, gli odori, 
la gente in giro, la luce, i viali: sembrava
tutto talmente uguale che era come
non averlo mai visto.

Per la calma che c’era all’improvviso
riaprivo gli occhi
senza capire bene; come il bambino
che in viaggio ha preso sonno
quando alla fine
si arriva, e il mondo è fermo
sotto la luna: 
è lì che aspetta, come dappertutto.

Come si fa piccolo 
quel che conosco
è piccolo solo quel che posso
conoscere il resto imbarazza
se noi nascemmo nell’ora
solitaria piccole eravamo
la testa nelle mani di quel dio
tra i fili d’erba c’eravamo anche noi.

FEDERICA D’AMATO
UMBERTO FIORI

Libri finalisti



risveglio

I discorsi, gli odori, 
la gente in giro, la luce, i viali: sembrava
tutto talmente uguale che era come
non averlo mai visto.
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riaprivo gli occhi
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L
ib

r
i 

fi
n

a
l

is
t

i

il tempo

Il tempo è un fiume 
che scorre lento, 
placido a tratti, 
ma solo nel suo corso
di pianura,
perché da giovane
corre veloce
e d’impeto saltando 
trabocca e spande.
E tuttavia, placato, 
è pronto a ripigliare
la sua forza
e intorbidando
l’acqua chiara
a rompere in furia
gli argini e le sponde, 
a strabordare
e, travolgendo e 
sradicando tutto, 
fuori dal suo corso
ad affogare.

PAOLO RUFFILLI



vi edizione premio Frascati Filosofia elio matassi

Giunto alla 6a Edizione, il Premio Frascati Filosofia, presieduto da Arnaldo Colasanti, si presen-
ta come uno strumento di segnalazione della migliore saggistica filosofica prodotta in Italia e 
all’estero. Fra i premiati di queste edizioni Jean Luc nancy, stefano poggi, Quirino principe, 
Umberto curi, Giulio Giorello, Giuseppe cacciatore e paolo d’angelo. Il Premio, che si arricchi-
sce della collaborazione delle Università di Roma 3, di quella San Raffaele Vita e Salute di Milano 
e della Federico II di Napoli, promuove anche la giovane ricerca italiana, premiando un’opera di 
esordio. Giuria: Arnaldo Colasanti (Presidente), Giuseppe Cantillo, Massimo Donà, Luca Taddio.

vi edizione premio Frascati Giovani Ugo reale

Giunto alla 6a Edizione, il Premio ha l’originalità di essere affidato interamente ai giovani, sia 
nella composizione della giuria sia nella partecipazione di studenti delle scuole della provin-
cia e del territorio. I ragazzi, chiamati ad un concorso con un elaborato sul tema “riscrivere le 
emozioni del grande cinema” verranno premiati con alcune borse di studio messe quest’anno a 
disposizione dalla Bcc Banca di frascati utili per il proseguimento degli studi universitari.
Giuria: Angelo Senzacqua (Presidente), Arianna Angius, Gianluca Barilli, Olga Buccitti, Federico 
Ciranni, Flavio Cocciolo, Francesco Corvaglia, Beatrice D’Attorre, Giorgia Magnanimi, Marta 
Zibellini.



vii edizione premio Comunità montana “monte s. Croce” e la poesia

Il premio, nato in collaborazione con la Comunità Montana “Monte S. Croce”, il Comune di Galluccio 
(Caserta) e il Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia, si rivela come un'apertura al mon-
do dei giovani e degli studenti del territorio della Comunità Montana “Monte S. Croce”. I ragazzi, chia-
mati ad un concorso con un elaborato sul tema “riscrivere le emozioni del grande cinema” verranno 
premiati con alcune borse di studio utili per il proseguimento degli studi.

cerimonia di premiazione
Galluccio - Chiesa dell'Annunziata - Mercoledì 29 ottobre 2014 ore 16.30

Un ringraziamento particolare al dirigente scolastico 
e agli insegnanti coinvolti nel progetto: 

Maria Lia Di Salvo, Carmelina Dell’Aquila, Pina Iadeluca,
Maria Di Gasbarro, Antonia Marcantonio, Antonio Mancini, Francesca Trelle.



Un ringraziamento particolare a tutti i dirigenti 
scolastici e agli insegnanti coinvolti nel progetto:

Annunziata Armini, Maria Luisa Bagatella, 
Antonella Battistelli, Doriana Bellucci, Silvia 
Boncompagni, Letizia Bredice, Assunta Bruno, 
Maria Paola Campeti, Caterina Carchedi, Gra-
ziana Campagna, Paola Cardarelli, Elisabetta 
Carnevali, Alessandra Cascia, Tommasina Carra-
vetta, Filomena Centra, Maria Concetta Comìto, 
Marilena Cipriani, Maria Delzeri, Annalisa De 
Martino, Antonella De Paolis, Elena De Santis, 
Anna Di Capua, Annalisa Dolsi, Monica Durola, 
Luciana Fedeli, Paola Felicetti, Felicita Foglia, 
Maria Fondi, Franca Gallo, Francesca Gentile, 
Fiorella Gentile, Carmine Giammarini, Antonio 
Giordano, Claudia Gori, Clara Isabella Gratton, 
Pisana Grossi, Giuditta Iantaffi, Lucia Intrieri, 
Alessandra Lauretani, Giuseppa Leoni, Caterina 
Lidano, Marina Lorenzotti, Anna Rita Luongo, An-
tonella Lupardini, Don Francesco Marcoccio, Giu-
lia Marinari, Manuela Martorelli, Maria Micheli, Nadia 
Minardi, Laura Molle, Lorena Morsilli, Letizia Nucara, 
Elisabetta Paoletti, Anna Maria Pietracatella, Annari-
ta Pinelli, Antonella Pizzurro, Francesca Porta-
rena, Rita Rinalduzzi, Petra Rocchi, Giulia Rufini, 

si ringrazia:
Roberto Paladinelli (Assistente Tecnico Audio).
Angelo Chiolle (Sviluppo Castelli Romani) 

Letture dei giovani
Istituto Comprensivo Frascati 1 
Istituto Comprensivo Frascati 
Istituto Comprensivo  Paritario Nostra Signora
      del SS.mo Sacramento 
Istituto Tecnico Agrario “Europa Unita” 
      Grottaferrata 
Istituto Tecnico Commerciale “M. Buonarroti” 
Istituto Tecnico Professionale “M. Pantaleoni” 
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” 
Istituto Salesiano “Villa Sora” 
Liceo Classico “U. Foscolo” - Albano Laziale 
Liceo Linguistico “Maestre Pie Filippini” 
Liceo Classico-Linguistico “M. T.Cicerone” 

Giulia Santangeli, Emiliano Sbaraglia, Giovanna 
Scagliusi, Sara Scala, Guendalina Scorcellet-
ti, Angelina Solazzo, Raffaella Spaziani, Maria 
Carmela Torrenova, Giovanni Torroni, Elisabet-
ta Tramontozzi, Monica Trifogli, Alba Verini, Ro-
berta Vinci, Elisabetta Vittori, Arianna Zuccaro.



consorzio tutela denominazioni Vini frascati
Largo Donatori di Sangue - 00044 Frascati (RM)

Tel. e Fax. 06.94015212
e.mail: info@consorziofrascati.it  •  www.consorziofrascati.it



Arnaldo Colasanti - Presidente
Rita Seccareccia - Segreteria e Coordinamento
Marco Senzacqua - Consulente Grafico
Susanna Dolci - Ufficio Stampa

Via Matteotti 32 - 00044 Frascati (RM)
Tel. 06.94184575 - Fax 06.9420288  -  www.frascatipoesia.it
e.mail: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it 

fondo Librario “Giulio ferroni”
Via di Villa Borghese, 8 - 00044 Frascati (RM)

Periodico “frascati poesia”
Angelo Senzacqua - Segreteria di redazione
disponibile on-line sul sito internet:
www.frascatipoesia.it
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Grafica e stampa tipografia giammarioli  Frascati (Roma) - Tel. 069420310 - www.tipografiagiammarioli.com


