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Prem

io letterario internazionale Eugenia Tantucci 2018 a G
iuliano 

M
ontaldo per la Sezione diffusione della cultura attraverso il cinem

a.

Prem
io letterario internazionale Eugenia Tantucci 2018

per la Sezione C
ultura e Società a G

iovanna M
otta

Il C
inem

a incontra la letteratura e la storia

Per la sua appassionata e costante attività di ricerca interdisci-
plinare, m

utuata anche dalla collaborazione con il m
aestro 

Braudel, attraverso la frequentazione degli archvii più antichi e 
im

portanti e costruendo una storia aperta ad ogni aspetto della 
società-storia di genere, di fam

iglia,della m
edicina, dell'alim

en-
tazione, dei flussi m

igratori, della m
oda, ottenendo prestigiosi riconoscim

enti accadem
ici, m

a 
soprattutto per aver creato una Scuola di giovani ricercatori che hanno conquistato posizioni di 
rilievo nella ricerca internazionale, im

pegnati, con la sua guida, nell'analisi e nella diffusione di
una cultura di pace e di diritti um

ani.

 
Eugenia Tantucci ha avuto due grandi passioni: la difesa 

dei beni naturali e culturali e l’ am
ore per la diffusione della 

lettura e della poesia tra i giovani. N
el 1975, chiam

ata dal 
M

inistro G
iovanni Spadolini, ha partecipato alla fondazione del 

M
inistero dei Beni C

ulturali per il quale ha ideato la Settim
ana 

dei Beni C
ulturali, che continua tutt’ora con grande successo e 

che nel 2004 le è valsa la stella d’ argento del Presidente della 
Repubblica 

com
e 

benem
erita 

della 
cultura, 

della 
scuola 

e 
dell’arte. A

lla difesa dell’ am
biente, prim

a com
e docente, poi 

com
e preside di prestigiosi istituti, ha dedicato grande energia 

attraverso battaglie civili e la form
azione dei  docenti e degli 

studenti con l’A
ssociazione Italia N

ostra, contribuendo in m
odo 

determ
inante negli anni ’80  al salvataggio dalla speculazione edilizia di M

acchia G
rande a 

Fregene ,divenuta oasi protetta del W
W

F N
egli ultim

i vent’anni ha portato avanti, com
e 

segretaria nazionale dell’U
LI U

nione Lettori Italiani l’ im
pegno per la diffusione, della 

lettura nella scuola e presso gli adulti. H
a prom

osso il C
oncorso destinato alle scuole “U

n 
autore per la scuola, un libro per dom

ani”in cui i ragazzi erano i giurati e  sceglievano ogni 
anno, tra una rosa di proposte, il poeta vincitore. Tra le sue opere letterarie ricordiam

o Il 
Ritorno, A

ttenta al lupo, A
nna e l’opera letteraria che rappresenta il suo testam

ento spirituale 
“Ci sarà tem

po ancora” che ha ricevuto im
portanti riconoscim

enti nazionali e internazionali.

Prem
io  letterario internazionale  Eugenia Tantucci  

2018   a G
iuliano M

ontaldo  per la  Sezione diffusio-
ne della cultura attraverso il cinem

a. Per aver usato 
il linguaggio cinem

atografico, divenuto con lui A
rte, 

com
e strum

ento di C
onoscenza e di Educazione, 

affrontando 
coraggiosam

ente 
tem

i 
di 

im
pegno 

sociale, politico, storico, etico e letterario, con grande 
passione e pari obiettiva lucidità e dim

ostrando, 
quindi l'inevitabile necessità della Pace, com

e garan-
zia dei diritti e della dignità di ogni essere um

ano.

La giuria ha attribuito il “Prem
io letterario internazionale Eugenia Tantucci per la diffusione 

della cultura dell’inform
azione 2018” a G

iovanni Floris, per il libro “U
ltim

o Banco”. Perché 
insegnanti e studenti possono salvare l’Italia “Ed Solferino, per la sensibilità e l’im

pegno profusi 
per la divulgazione delle problem

atiche giovanili legate al ruolo e al com
pito della scuola e

dell'educazione, grazie alla lunga e preziosa attività di giornalista e di  autore.


