
LA CERIMONIA Oltre duecento opere arrivate. Riconoscimenti anche alla poesia e alla saggistica

Premio Virgilio, per la Narrativa vince Armando Guarivo
DI ANNA RUSsouuA

C
erimonia di premiazione della III edizione del
premio Letterario Nazionale " Publio Virgilio
Marone" alle l0 a Quarto presso Casa Mehari. E

una struttura confiscata alla criminalità di proprietà
del comune e gestita da quattro enti tra cui anche Dia-
logos, l'associazione che cura il premio.
Questo importante premio nasce per fat conoscere la
produzione letteraria virgiliana e i riflessi che questa
ha sui Campi Flegrei, su Napoli e sulla Campania.
«II Premio Publio Virgilio Marone - dichiara Ciro
Biondi (nella.ib/o con Rosario Scareita), presidente
di Dailogos —è un premio che cresce ogni anno. Ci
sono stati oltre duecento opere candidate provenienti
da tutta Italia e anche dall'estero. Stiamo crescendo
anche in qualità poiché abbiamo lavori pregevoli pro-
posti da autori che hanno un curriculum professiona-
le e artistico di primo livello. Anche con la Ill edizio-
ne abbiamo avuto modo di omaggiare Virgilio e ciò
che rappresenta per la cultura e la storia».
Le giurie coinvolte hanno esaminato gli elaborati e
hanno decretato le opere vincitrici e quelle meritevo-

li di menzione.
Per la poesia edita la vincitrice è Gabriella Cinti (le-
si, Ancona) con "Euridice è Orfeo" per la poesia ine-
dita la vincitrice è Annamaria Perrotta (Laureava Ci-
lento, Salerno) con "LI cielo di Enea" per la poesia in
latino il vincitore è Antonio Maddamma (Senigallia,
Ancona) con "Silius in die natali Vergilii" per la poe-
sia in lingua napoletana e in altre lingue o dialetti la
vincitrice è Alessandra Mascia (Gricignano di Aversa,
Caserta) con "Napul'è, per la saggistica edita il vinci-
tore è Mario Lentano (Siena) con "Virgilio" Salerno
Editrice (2022), per la saggistica inedita ci sono due

vincitori ex aequo: Michele Maria Santoro (Bologna)
con "Dante e Palinuro Suggestioni virgiliane nella
Commedia" e Massimo Rossi (Montepulciano, Siena)
con "Enea, l'eroe malinconico". Per la sezione Narra-
tiva edita il vincitore è Armando Guarino (Napoli) con
"Ben Moussa. il bambino nello specchio" Santelli, per
la Narrativa inedita la vincitrice è Anna Salomone (Na-
poli) con "Occhi di spettro", per il Giornalismo il pre-
mio va ad Antonio Cangiano (Napoli) con l'articolo
"Dante e Virgilio in bici nei Campi Flegrei, l'omag-
gio al Giro d'Italia di Ni.ck Mason a Baia" e tanti tan-
ti premi per la sezione scuole. Presenteranno la ceri-
monia Luisa Perfetto e Arturo Delogu. Le riprese vi-
deo saranno effettuate da Salvatore Basile. L'idea del
premio e l'organizzazione sono dell'associazione di
promozione sociale Dialogos e della casa editrice New
Media Press. Collaborano le associazioni Accademia
Reale, Villaggio letterario, Napoli Europea, La Botte-
ga dei Semplici, Artemide, Lux in Fabula, Opus con-
tinuum, Assiazione senapa Campania, Malazè, Grup-
po Archeologico Kyme, La QuerciaRossa, La Rotta di
Enea. L'evento gode del patrocinio morale del Comu-
ne di Quarto.
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