COMUNICATO STAMPA
PREMIO EUROPA E CULTURA VERSO
UN NUOVO UMANESIMO
edizione 2015
VERSO UN NUOVO UMANESIMO!
VERSO LA CIVILTA' A MISURA UMANA!
VERSO LA CIVILTA' DEL RISPETTO!
UN NUOVO VERSO PER L'EUROPA DEL FUTURO!
Poeti e studiosi, musica e pittura, arte e scienza per dare un nuovo verso all'Europa del futuro!

Il giorno 24 novembre alle ore 16.00 presso il Centro di documentazione
europea Altiero Spinelli nella Facoltà di Economia e Commercio, Sapienza
Università degli Studi di Roma, si svolgerà la seconda edizione del Premio
"Europa

e Cultura verso un nuovo Umanesimo".

Il Premio è nato il 31 gennaio 2014 a Roma presso la Sala delle Bandiere
dell'ufficio del Parlamento europeo per iniziativa della scrittrice Anna Manna
Clementi nell'ambito di un convegno della Facoltà di Lettere che ha visto
studiosi e docenti riuniti alla presenza del Preside della Facoltà di Lettere
Prof.Roberto Nicolai sulla tematica europea.
Il Centro di documentazione europea Altiero Spinelli ha già ospitato la prima
edizione del Premio che vanta come Presidente di giuria il famoso poeta di
fama internazionale Corrado Calabrò. Una sezione del Premio è dedicata al
racconto della bellezza italiana nell'arte e nel paesaggio ITALIAMIA la cui
giuria è capeggiata da Neria Di Giovanni, presidente dell'Associazione
internazionale dei Critici letterari.
La Giuria è composta da Anna Manna Clementi, presidente fondatrice
del Premio, dal Prof.Umberto Bernabai, docente per lunghi anni di
Sapienza Università di Roma presso la facoltà di Ingegneria, dal
giornalista Elia Fiorillo, dall'europeista bibliotecario Angelo Ariemma
del Centro Altiero Spinelli, e chiaramente dai due presidenti di giuria,
che hanno seguito il Premio sin dal Convegno al Parlamento europeo a Roma
dove Corrado Calabrò ricevette l'ambito riconoscimento "Un Poeta per
l'Europa del futuro" e fu acclamato presidente di giuria all'unanimità.

Ogni anno il Premio rivolge la propria attenzione ad una città italiana.
Lo scorso anno a Venezia ed il pittore ANTONIO FIORE fu premiato
per il quadro "FuturVenezia" che poi è diventato il Logo del PREMIO
Europa e cultura.
L'EDIZIONE 2015 DEL PREMIO EUROPA E CULTURA E' DEDICATA ALLA
CITTA' DI SPOLETO
Così è ricorrente il nome e il ricordo della bellezza artistica e culturale
di Spoleto nell'elenco delle ECCELLENZE ITALIANE che riceveranno il
Premio Europa e cultura 2015.
LE ECCELLENZE ITALIANE del Premio Europa e cultura 2015 sono:
SERGIO BERNARDINI
Ordinario di BIOCHIMICA a Tor VERGATA (con curriculum eccezionale di
studio e ricerca) e Presidente del FORUM DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
DI ISPIRAZIONE CRISTIANA
IL FORUM (FORUM CULTURA PACE VITA) è stato presentato a Roma durante
un convegno alla presenza di Mons.LEUZZI e con saluto finale del Card.
Agostino Vallini Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma.
Questo impegno in ambito culturale ad alti livelli oltre la sua
eccellente professione lo evidenzia come una ECCELLENZA ITALIANA
di vero spessore e nella scia della nostra visuale che propone sempre
una contaminazione benevola tra ARTE E SCIENZA per un NUOVO
UMANESIMO.
--------------------------------------------------------------------------

"UNA DONNA PER l'EUROPA DEL FUTURO"
CARLA FENDI
PREMIO EUROPA E CULTURA 2015 per la dedizione, l'impegno su vari fronti,
la presenza costante e amorevole con cui ha voluto in tanti anni onorare la
città di Spoleto.
Mecenate verso la città di Spoleto con la ricostruzione e rilancio del TEATRO
CAIO MELISSO. Ma anche vero faro di cultura e stile per l'impegno culturale
e il sincero approfondimento di tematiche e proposte culturali che rientrano
nel progetto di un Nuovo umanesimo, con particolare riferimento alla
Performance "Alla ricerca del tempo perduto" presentata dalla Fondazione
Fendi al Festival dei due Mondi 2015.
--------------------------------------------------------------------------

TARGA "LA MEMORIA PER IL FUTURO di SPOLETO"
ZEFFERINO MONINI
La FONDAZIONE MONINI con la guida di Maria Flora e Zefferino Monini ha
preservato e rilanciato la memoria di CASA MENOTTI facendo della casa di
Giancarlo Menotti un Polo d'attrazione culturale anche grazie alle innumerevoli
proposte culturali che affiancano l'attività archivistica di tutto l'anno.
--------------------------------------------------------------------------

TARGA"UN POETA PER UN NUOVO UMANESIMO"
MARIO NARDUCCI
è autore di delicati versi dedicati a Monteluco (Spoleto)

Mario Narducci è nato nel 1938 all’Aquila. Giornalista professionista, ha
lavorato per “Il Resto del Carlino”, “La Gazzetta del Popolo”, “Avvenire” e “Il
Popolo”, seguendo per quest’ultimo, come vaticanista, i viaggi apostolici di
Paolo VI nell’ultimo scorcio del pontificato e, per dieci anni, quelli di
Giovanni Paolo II, poi raccontati nel volume, esaurito, “Le ragioni
dell’anima” (Calderini, Bologna, 1989). Ha fondato e dirige “Novanta9”,
periodico di lettere, arti e presenza culturale. E’ direttore responsabile di
TvUno e del quotidiano on line SecoloNuovo.it. Presidente dell’Istituto di
Abruzzesistica e Dialettologia, è promotore del Premio L’Aquila intitolato
adAngelo Narducci, direttore storico del quotidiano ”Avvenire”. E’
componente di numerosi Premi letterari. Ha pubblicato i seguenti testi di
poesia: “La Ragazza di un mese” (Ceti, Teramo), “Se insiste la speranza”
(Cannarsa, Lanciano), “Il deserto e i giorni” (IAED, L’Aquila) con un
contributo critico di Alda Merini, “Le offese stagioni” (Confronto, Fondi),
vincitore nel 1998 del Premio “Libero De Libero”
-------------------------------------------------------------------------I PREMI SPECIALI :
Anche tra i Premi Speciali tre nomi legati alla città di Spoleto: la
pittrice Stefania Catenacci per un quadro dedicato a Spoleto moderna,
la scrittrice fotografa Maria Cristina Valeri per l'ideazione e la
realizzazione di un servizio fotografico su Spoleto attraverso i versi

dei poeti, Benedetto Zeppadoro che ha restituito l'antico ristorante
Sabatini di Spoleto agli antichi fasti con la ristrutturazione e lancio de
"Il giardino del corso".
Anche nelle poesie di Mario Narducci, Targa "Un poeta per il Nuovo
Umanesimo", si trova una bella poesia dedicata ai dintorni di Spoleto,
il famoso Monteluco dove sorge il Convento di San Francesco e si
ammira il Bosco Sacro, vera perla di fascino e bellezza naturale.
Sarà proprio un PREMIO SPECIALE alla musica che darà il messaggio
più forte del Premio Europa e Cultura 2015
PREMIO SPECIALE 2015
INNO "ITALIA PATRIA MIA"
brano scritto dalla giornalista e poetessa Tiziana GRASSI con il M°
tenore GIUSEPPE GAMBI su musica del M° compositore LUIGI POLGE.
Il premio è significativo sia per la complessità del messaggio
universale di amore e fratellanza tra i popoli sia per il ricordo delle
nostre radici nel mondo.
Per il Premio Donna e Lavoro un nome famoso nel mondo sindacale:
ANNAMARIA FURLAN, donna di grande impegno e senso di
responsabilità, vera portatrice del messaggio di armonia e
comprensione che dovrebbe distinguere la donna nel mondo del
lavoro.
PER LA SEZIONE ITALIAMIA , riservata alla autori della casa editrice
Nempress, la presidente della giuria NERIA DE GIOVANNI nominerà
vincitore assoluto LUIGI DE MITRI per il libro "Il grande mistero
dell'arte. Fidia-Michelangelo"
VERSO UN NUOVO UMANESIMO!
VERSO LA CIVILTA' A MISURA UMANA!
VERSO LA CIVILTA' DEL RISPETTO!
UN NUOVO VERSO PER L'EUROPA DEL FUTURO!
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