I VINCITORI DELLA 54ESIMA EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE FRASCATI
POESIA ANTONIO SECCARECCIA 2014 E APPUNTAMENTI DI DICEMBRE 2014
Umberto Fiori Vince la 54° edizione del premio nazionale Frascati Poesia 2014
Fine settimana di poesia e musica a Frascati dove nel pomeriggio di sabato 29 novembre si è
svolta la premiazione del vincitore della 54° del Premio Nazionale Frascati Poesia “Antonio
Seccareccia”con una sorprendente partecipazione di un pubblico variegato. Ad aggiudicarsi il
gradino più alto del podio è stato Umberto Fiori con la raccolta di liriche “Poesie 1986-2014”
(Mondadori), alle sue spalle Federica D’Amato con “Avere trent’anni” (Ianieri), e Paolo Ruffilli
e la sua raccolta “Variazioni sul tema” (Aragno). Il Premio alla Carriera 2014 è andato al noto
saggista, poeta, scrittore e traduttore Luigi Fontanella. Al sociologo e docente universitario di fama
internazionale Domenico De Masi è stato assegnato il Premio Speciale 2014. Protagonisti vincitori
del Premio Frascati Giovani “Ugo Reale” VI edizione 2014: Lorenzo di Cesare della 1ma B
Istituto Comprensivo di Frascati via M. D’Azeglio, Rebecca Ippolito, Camilla Orazi, Marta
Scanavini della III classe del Liceo Linguistico Maestre Pie Filippini Frascati, Laura
Paladinelli di Frascati e Alessia Iacovone di Galluccio. Ai giovani vincitori sono state assegnate
delle borse di studio messe a disposizione dalla BCC Banca di Frascati Credito Cooperativo di
Frascati. Al critico e giornalista televisivo Guido Barlozzetti è astato assegnato un
Riconoscimento Speciale come esperto di comunicazione e divulgazione televisiva. Il Consorzio
Tutela Denominazioni Vini Frascati lo ha omaggiato con una pregiata selezione di vini locali. La
serata è stata accompagnata dalle musiche dei 20 Violoncellisti dell’Istituto Comprensivo di
Perugia “Leonardo da Vinci” e diretti da Cecilia Berioli, ai quali sono state assegnate ulteriori
borse di studio sempre dalla BCC – Banca di Frascati e dai giovanissimi alunni della Scuola
“Lupacchino” di Cocciano che – riprendendo il tema di una poesia di Antonio Seccareccia letta
dalla figlia Rita – si sono esibiti in un pezzo corale di “rap poetico”. Alla serata erano presenti
numerose rappresentanze dell’Amministrazione Comunale di Frascati ed un parterre culturale
di vera eccezione tra i quali: Cristina Misiti, Direttore dell’Istituto di Patologia Restauro Libri
del Ministero dei Beni Culturali, Antonio Tarasco della Fondazione “Toti Scialoja”, Andrea
De Pasquale, Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e Rosanna Pilozzi,
vicesindaco del Comune di Galluccio. Nel mese di dicembre inoltre si svolgeranno i seguenti
appuntamenti: lunedì 1 dicembre, dalle ore 17 nuovo appuntamento con “Parliamone in 15
minuti”, dal titolo “Variazioni sulla felicità: Allegro, Allegretto, Andante con moto”. L’incontro si

svolgerà presso il Fondo Librario Giulio Ferroni, via di Villa Borghese, 8. Interviene la scrittrice
Patrizia Pallotta. Venerdì 5 dicembre, dalle ore 16.30 presentazione del volume poetico di Maria
Fondi “Vegliare la notte” (edizione Universitalia). L’incontro si svolgerà presso La Sala degli
Specchi di Palazzo Marconi, piazza Marconi, 8. Interverrà l’autrice ed il critico letterario Arnaldo
Colasanti. Lunedì 8 dicembre, dalle ore 17.30, l’evento dal titolo “Come i natali di una volta:
festa cittadina fra poesia e prelibatezze culinarie”. L’incontro si svolgerà presso Il Mercato
Coperto, piazza del Mercato snc. A cura dell’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il
Comune di Frascati e il Consorzio Tutela Denominazioni Vini Frascati. La serata è stata
organizzata dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati. Per
maggiori informazioni: Associazione Frascati Poesia, tel. 06.94184575/06.9420288, email:
frascatipoesia@comune.frascati.rm.it

