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PREMIO NAZIONALE FRASCATI FILOSOFIA “ELIO MATASSI” VII EDIZIONE 2015 

Frascati – Sabato 20 Giugno  2015, alle ore 18.30, si svolgerà presso l’Azienda Principe 

Pallavicini (Via delle Marmorelle 1238 - Colonna), la VII edizione del Premio Nazionale 

Frascati Filosofia “Elio Matassi”. Quest’anno l’ambito riconoscimento è stato assegnato al Prof. 

Roberto Esposito per il volume “Le persone e le cose” (Einaudi, 2014). Esposito insegna filosofia 

teoretica presso la Scuola Normale Superiore  ed è una figura di rilievo della filosofia politica. La 

ricerca del pensiero si intreccia con la complessa e aperta definizione della categoria politica di 

comunità. Il riconoscimento è rivolto in tal senso al suo lavoro scientifico ed ai suoi contributi 

storico-filosofici di alto livello. Il Premio di Esordio 2015 è stato, invece, conferito al Prof. 

Leonardo Caffo. Classe 1988, presenta un curriculum scientifico già da valore internazionale 

attorno a temi teoretici e di filosofia politica.  

«Grazie all’Associazione Frascati Poesia ogni anno la nostra città diventa il fulcro di alcuni eventi 

culturali di grande prestigio che vedono protagonisti studiosi, scrittori, letterati e intellettuali di 

caratura nazionale - dichiara il Sindaco Alessandro Spalletta -. Come il Prof. Roberto Esposito e il 

prof. Leonardo Caffo, eminenti studiosi di filosofia politica, che saranno premiati per la settima 

edizione del Premio Nazionale Frascati Filosofia, intitolato a Elio Matassi. Ringrazio per questo il 

Presidente Arnaldo Colasanti e Rita Seccareccia per l’impegno organizzativo e il grande contributo 

di idee che stanno rendendo l’Associazione Frascati Poesia una delle più conosciute e apprezzate 

sul territorio tuscolano e anche a livello nazionale». 

«Il Premio Frascati Filosofia sarà come ogni anno un momento di grande partecipazione e di 

condivisione di temi di rilevanza nazionale, coinvolgendo autori affermati del panorama letterario e 

filosofico italiano - dichiara la Consigliera delegata alla Cultura Francesca Neroni -. Il 

ragionamento sulla politica e sulle forme di partecipazione politica in questi mesi ha appassionato 

molti italiani. Per questo credo che premiare due filosofi che ogni giorno riflettono sulla filosofia 

politica, ossia sui meccanismi di condivisione del bene pubblico e su come accedere alla gestione 

del bene pubblico, intrecciando la riflessione con i fondamenti etici, sia stata una scelta azzeccata, 

importante e di attualità».  

La manifestazione prevede i seguenti momenti: l'attrice Lucia Fossi, in questi giorni in scena al 

Teatro di Siracusa con "Medea" di Seneca per la regia di Paolo Magelli, ci regalerà alcune pagine 

teatrali dell'opera senecana; inoltre, un momento musicale ludico con giovani dell’Istituto 

Musicale Collegium Artis, Ilaria Scafetta al pianoforte e Davide Longobardi alla chitarra. 

Premiazione del romanzo di Claudia Zanella "Tu e nessun'altra" (Rizzoli). Zanella, nota attrice del 

cinema italiano, ha offerto con questo suo primo romanzo una prova avvincente sul senso più 

profondo e filosofico della vita: la responsabilità materna. 

 

 



Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di 

Frascati,Città metropolitana di Roma Capitale, Consorzio Tutela Denominazioni Vini 

Frascati e la BCC Banca di Frascati. 
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