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XI Edizione Premio Nazionale Frascati Filosofia 
Elio Matassi
Giunto alla XI Edizione, il Premio Nazionale Frascati Fi-
losofia, si presenta come uno strumento di segnalazione 
della migliore saggistica filosofica prodotta in Italia e all’E-
stero. Fra i Premiati di queste edizioni: Jean Luc Nancy, 
Stefano Poggi, Quirino Principe, Umberto Curi, Giulio 
Giorello, Giuseppe Cacciatore, Paolo D’Angelo, Umberto 
Esposito, Giacomo Marramao, Giovanni Boniolo, Maurizio 
Ferraris e Emanuele Coccia. 
Giuria: Arnaldo Colasanti (Presidente), Massimo Donà, 
Luca Taddio.

XI Edizione Premio Frascati Giovani Ugo Reale 
Giunto alla XI Edizione, il Premio ha l’originalità di esse-
re affidato interamente ai giovani, sia nella composizione 
della giuria sia nella partecipazione di ragazzi e studenti 
delle scuole del territorio. I ragazzi, chiamati ad un con-
corso con un elaborato sul tema “ L’uomo sulla Luna tra 
musica e poesia 1969 - 2019” verranno premiati con alcu-
ne borse di studio offerte dalla Famiglia Reale.
Giuria: Giorgia Caselli, Gabriele Cupellini, Arina Cislari, 
Flaviana Gatta, Sabrina Fratarcangeli, Davide Lamantia, 
Flavia Pasquali 

XI Edizione Premio Gemellaggio Frascati – Galluccio 
“I Giovani e la Poesia”
Nato in collaborazione con la Comunità Montana Monte S. 
Croce (CE), d’intesa al “Gemellaggio con il Premio Nazionale 
Frascati Poesia Antonio Seccareccia”. Il tema di questa edi-
zione è “L’uomo sulla Luna tra musica e poesia 1969- 2019”. 

Fondo Librario “Giulio Ferroni” 
Il Fondo consta di circa 8000 volumi specializzati in lette-
ratura italiana e straniera donati all’Associazione Frascati 
Poesia, da uno dei grandi critici e storici della letteratura, 
Giulio Ferroni.

Parliamone in quindici minuti 
Questo il titolo di una serie di appuntamenti dedicati ad ar-
gomenti di vario genere su cui conversare. Alcuni relatori 
interagiscono con il pubblico in una conversazione libera su 
riflessioni morali, letterarie, storiche, filosofiche e artistiche. 
Gli incontri mensili, si svolgono presso il Fondo Librario 
Giulio Ferroni

Un ringraziamento a tutti i Dirigenti Scolastici e agli 
Insegnanti coinvolti nel progetto:
Istituto Comprensivo Frascati 1 
Istituto Comprensivo Frascati 
Istituto Comprensivo Roccamonfina - Galluccio
Istituto Comprensivo “P.M. Corradini”
Istituto Tecnico Commerciale “M. Buonarroti” 
Istituto Tecnico Professionale “M. Pantaleoni” 
Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi” 
Istituto Salesiano “Villa Sora” 
Liceo Linguistico “Maestre Pie Filippini” 
Liceo Classico-Linguistico “M. T. Cicerone” 
Liceo Scientifico “B. Touschek”  
 
Si ringrazia: Angelo Chiolle (Frascati Fotografia)
Maria Luisa Botteri, Valter Casagrande, Mirella Tribioli 
(Commissione Poesia)

Associazione Frascati Poesia: 
Arnaldo Colasanti - Presidente
Rita Seccareccia - Segreteria e Coordinamento
Angelo Senzacqua - Segreteria Redazione 
periodico on-line “Frascati Poesia”
Marco Senzacqua - Consulente Grafico, Ufficio Stampa

Associazione Frascati Poesia: 
Via Matteotti 32 - 00044 Frascati (RM)
Tel. 06.94184575 - www.frascatipoesia.it
e.mail: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it poesia
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“La poesia è l’arte di far entrare  
il mare in un bicchiere”

COMUNE DI FRASCATI

Grafica e stampa Tipografia Giammarioli Frascati (Roma)  
Tel. 069420310 - www.tipografiagiammarioli.com
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Giuria: Domenico Adriano(Presidente), Andrea Caterini,  
Arnaldo Colasanti, Claudio Damiani, Maria Ida Gaeta, Andrea 
Gareffi, Raffaele Manica, Renato Minore, Rita Seccareccia.

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 
ore 10.30 - Auditorium Scuderie Aldobrandini 

Premio Frascati Giovani Ugo Reale 2019
Raccontare “L’uomo sulla luna”  
tra musica e poesia 1969-2019

Partecipano gli studenti degli Istituti Comprensivi  
di Frascati e di Roccamonfina/Galluccio

con l’astrofisico Marco Castellani e Chiara Fiumi

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 
ore 10.30 - Auditorium Scuderie Aldobrandini

Raccontare “L’uomo sulla luna”  
tra musica e poesia 1969-2019

Partecipano gli studenti degli Istituti Superiori del Territorio 
con l’astrofisico Marco Castellani

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 
ore 10.30 - Auditorium Scuderie Aldobrandini

Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia 
“Parole che rinascono” incontro con Lucianna Argentino 
Letture dei bambini delle scuole primarie degli Istituti 

Comprensivi Frascati/Frascati1
con Mirella Tribioli e Valter Casagrande 

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 
ore 10.30 - Auditorium Scuderie Aldobrandini

Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia 
“Parole che rinascono” incontro con Rita Ferranti Noviello 
Letture dei bambini delle scuole primarie degli Istituti 

Comprensivi di Frascati/Frascati1  
e Roccamonfina/Galluccio

con Patrizia Pallotta e Rita Seccareccia 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 
Auditorium Scuderie Aldobrandini

incontro con i finalisti del Premio Nazionale  
Frascati Poesia Antonio Seccareccia 

ore 9.00 – Gli studenti degli Istituti Comprensivi  
del Territorio incontrano i poeti 

ore 11.30 – Gli studenti degli Istituti Superiori  
del Territorio incontrano i poeti

con Raffaela Fazio e Gabriella Pace

FEDERICA GIORDANO
L’innocenza non viene riconosciuta.
Sulla testa la luna è un osso secco.
Gli astri bruciano da noi 
sempre più lontani. 

GIUSEPPE GRATTACASO
Le zucche sono immobili nel sole,
le insalate gentili, le lattughe
da cespo, barbabietole, le rape 
sostano senza tempo: è una pena 
l’ora che trascolora e che malmena,
che fa grinze alle foglie e le ingiallisce,
una mano che stringe, come un velo 
che copre la freschezza, luce errata 
che intorbida la scena e la sfinisce.

GIANCARLO PONTIGGIA 
Una linea infinita di tempo
ci precede; un’altra 
ci segue: attoniti le contempliamo,
sospesi fra due mondi 
indifferenti, lontani. Eppure, niente li separa 

se non te, che guardi.

Non è facile descrivere l’esperienza vissuta parte-
cipando al Premio Nazionale Frascati Poesia An-
tonio Seccareccia; l’immagine più vicina quel 

che si prova è sentirsi ospitati e accolti sin dal primo 
momento in uno spazio, in un sentimento, in un proget-
to, che diventa un ritrovarsi per due giorni in un clima 
diverso, e per ritrovarsi intendo proprio tornare in un 
luogo, anche se non ci si è mai stati. Ogni momento 
fa parte del Premio, e la parola, da chiunque sia pro-
nunciata, autori pubblico studenti invitati, sembra re-
cuperare il valore di creare una civiltà, un riconoscersi 
nell’altro, in un tempo nel tempo. È la possibilità di una 
vita che superi le proprie patologie o nevrosi, magari 
anche esponendole e quindi privandole di ogni ran-
core, risentimento: di nuovo, una civiltà. È come dire 
che si è costretti alla verità: soprattutto negli incontri 
con gli studenti, dalle domande imprevedibili e pro-
fonde, prive di stratificazioni o vizi che ”regala” l’età 
adulta. E da quel momento si capisce che non puoi 
mentire, non puoi essere diplomatico e questa sensa-
zione, anzi consapevolezza, resta sino alla fine della 
manifestazione. Ha la certezza che la poesia sia una 
cosa viva e mai una pedanteria o consorteria; questo 
è ciò che provavo e poi ho compreso che continuava 
il sogno del poeta che dà il nome al premio: Antonio 
Seccareccia. Ho avuto la fortuna, grazie a giovanili 
amicizie (tutto torna!) di conoscerlo presto e conser-
vare una lezione proveniente dai suoi versi o prose: la 
semplicità che nasce dal sapersi non innocenti ma 
responsabili di un possibile vivere comune. Per questo 
non elenco i nomi delle persone che hanno gestito, 
animato con generosità la manifestazione: il loro è un 
sogno collettivo. Alla fine, è questo che rimane dentro, 
una partecipazione in cui tutti sono vincitori.

Paolo Del Colle Vincitore 2018

PROGRAMMA
Federica Giordano “La luna è un osso secco” Saya 

Giuseppe Grattacaso “Il mondo che farà” Elliot 
Giancarlo Pontiggia “Il moto delle cose” Mondadori 

I FINALISTI 2019s
o
u
v
e
n
ir

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia

Premio Frascati Giovani Ugo Reale

PREMIO ALLA CARRIERA A LUCIANO CANFORA

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ORE 18.00 
Teatro di Villa Sora - Via Tuscolana 5, Frascati

“
”

I primi sessant’anni del Premio Nazionale Frascati Poesia 
Antonio Seccareccia hanno guardato al ruolo della po-
esia come forma di crescita individuale e profonda co-

esione sociale. Il Premio è sì un concorso ma soprattutto 
un’esperienza di lettura offerta alle scuole, un processo 
che approfondisce la ricchezza del mondo associativo e 
infine la promozione della creatività e della poesia nazio-
nale come esaltazione di una comunità, quella di Frasca-
ti e del territorio, che non vuole essere periferia ma centro 
del dibattito culturale. Il Premio ha affermato la coerenza 
dei valori e del merito. I due concetti che si fanno timone 
del presente come del lavoro futuro. 

Il Presidente 
Arnaldo Colasanti

PREMIO FRASCATI POESIA 2019 - DEPLIANT.indd   2 16/10/19   12:26


