S CALETTA

C ERIMONIA DI
X edizione 2016

DELLA

PREMIAZIONE

Premio Letterario ‘Città di Castello’

Canzone n. 1 di Tommaso Zazzi
Introduzione di Renato Borrelli
(compresa presentazione del cantautore).
Presentazione della Giuria.
Saluti istituzionali:

Sindaco Luciano Bacchetta
onorevole Catia Polidori
dott.ssa Donatella Porzi
dott.ssa Fernanda Cecchini
prof. Giovanni Paciullo

Parla il presidente della Giuria: Alessandro Quasimodo.
Interviene Antonio Vella: Presidente Associazione Culturale «Tracciati
Virtuali».
****

Canzone n. 2 di Tommaso Zazzi
Introduce la sezione Saggistica il prof. Alberto Stramaccioni
S EZIONE S AGGISTICA : premiazione dal 10° classificato al 4° classificato.
PER OGNI SEZIONE: dal 10° al 6° classificato si ha in premio la
pergamena del Concorso, una confezione di vini, una copia del libro Le
meraviglie dell’Umbria edito dalla Associazione «Tracciati Virtuali» e
una copia dell’agenda Luoghi della bellezza edita dalla casa editrice
LuoghInteriori.

Il 5° classificato (oltre le cose di cui sopra) ha in premio libri per un
valore di € 200.
Il 4° classificato (oltre le cose di cui sopra) ha in premio libri per un
valore di € 300.
[dopo la premiazione del 4° classificato e prima del 3° classificato
presentazione dell’artista Massimo Panfili (lettura di un breve
curriculum) autore delle opere che vengono date in premio ai 3°
classificati di ogni sezione].
Sezione Saggistica: premiazione dal 3° al 1° classificato.
PER OGNI SEZIONE: i primi due classificati di ogni sezione (oltre i
premi di cui sopra) ottengono in premio la pubblicazione dell’opera con
la casa editrice LuoghInteriori.
Il II° classificato viene premiato dal dott. Fabio Versiglioni, presidente
della Associazione Editori Umbri.
Il I° classificato viene premiato dal prof. Alberto Stramaccioni.
****
Introduce la sezione Speciale «Mondi e culture sulle sponde
del Mediterraneo» l’Ambasciatore d’Italia Claudio Pacifico
S EZIONE S PECIALE M EDITERRANEO : premio assegnato alla memoria al
poeta siriano Nizar Qabbani e consegnato da Antonio Vella al suo
editore italiano dott. Roberto Revello delle edizioni Jouvance.
– Il premio consiste in una pictografia a fresco su calce raffigurante
una Veduta di Città di Castello dipinta nel 1689 dall’artista Fabre
e conservata presso il Museo degli Uffizi di Firenze. La
riproduzione è stata realizzata dalla Bottega Artigiana Tifernate.
****

Canzone n. 3 di Tommaso Zazzi

Introduce la sezione Narrativa la scrittrice e attrice Anna
Kanakis
S EZIONE N ARRATIVA : premiazione dal 10° classificato al 1° classificato.
Il II° classificato viene premiato dal dott. Mario Coffa, della Sezione
Umbria della Associazione Biblioteche italiane (in questa occasione
facciamo fare a lui un breve saluto).
Il I° classificato viene premiato dalla dott.ssa Anna Kanakis.
Lettura di un brano del 1° classificato da parte di Anna Kanakis.
****
Canzone n. 4 di Tommaso Zazzi
Introduce la sezione Poesia Daniela Lombardi
S EZIONE P OESIA : premiazione dal 10° classificato al 1° classificato.
Il II° classificato viene premiato da Daniela Lombardi.
Il I° classificato viene premiato da Alessandro Quasimodo.
Lettura di una poesia del 1° classificato da parte di Alessandro
Quasimodo.
Chiusura di Renato Borrelli.

