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 Eugenia Tantucci ha avuto due grandi passioni: la difesa 
dei beni naturali e culturali e l’ amore per la diffusione della 
lettura e della poesia tra i giovani.
 Nel 1975, chiamata dal Ministro Giovanni Spadolini, ha 
partecipato alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali 
per il quale ha ideato la Settimana dei Beni Culturali, che 
continua tutt’ora con grande successo e che nel 2004 le è valsa 
la stella d’ argento del Presidente della Repubblica come
benemerita della cultura, della scuola e dell’arte.               
Alla difesa dell’ ambiente, prima come docente, poi come 
preside di prestigiosi istituti, ha dedicato grande energia
attraverso battaglie civili e la formazione dei  docenti e degli
studenti con l’Associazione Italia Nostra, contribuendo in 

modo determinante negli anni ’80 al salvataggio dalla speculazione edilizia di Macchia 
Grande a Fregene ,divenuta oasi protetta del WWF Negli ultimi vent’ anni ha portato 
avanti, come segretaria nazionale dell’ULI Unione Lettori Italiani l’ impegno per la 
diffusione, della lettura nella scuola e presso gli adulti. Ha promosso il Concorso destinato 
alle scuole “Un autore per la scuola, un libro per domani”in cui i ragazzi erano i giurati e  
sceglievano ogni anno, tra una rosa di proposte, il poeta vincitore. Tra le sue opere lettera-
rie ricordiamo Il Ritorno, Attenta al lupo, Anna e l’opera letteraria che rappresenta il suo 
testamento spirituale “Ci  sarà tempo ancora”  che ha ricevuto importanti riconoscimenti
nazionali e  internazionali.

“Una proposta di pace e amicizia tra i popoli “  
Il piccolo Principe, stella cometa per il dialogo interculturale.

Il Progetto si ispira allo spirito dello scrittore e aviatore francese  
che proponeva nel suo libro “Il Piccolo Principe“ il valore 
fondamentale della amicizia e del dialogo tra gli uomini, una 
società fondata sul rispetto della persona umana, della diversità 
delle culture, della solidarietà, dello impegno e della responsa-
bilità individuale. In questo momento storico così delicato per il 
dialogo con il mondo arabo, si propone di adottare quest’opera  
come strumento di pace e amicizia tra i popoli europei del 
bacino euro mediterraneo. Eugenia Tantucci e Rita El Khayat 
hanno in comune la passione per  un libro “ Il Piccolo Principe” 
di Antoine de Saint Exupery, l’una lo ha tradotto in italiano, 
l’altra nella lingua del suo popolo. Il tema della tutela 

dell’ambiente e del dialogo culturale per la pace  che accomuna le due scrittrici può rappresen-
tare il filo rosso di questo progetto da destinare ai giovani, cominciando dall’ Italia e dal Marocco.

Ecco il mio segreto. E' molto semplice: 
non si vede bene che col cuore.

L'essenziale è invisibile agli occhi

(Antoine de Saint Exupéry)
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Programma
Il Diritto Umano alla Cultura e alla Pace

h 9.00 - Saluto
Dr Andrea Di Pasquale Direttore della Biblioteca Nazionale
Intervengono
On Laura Baldassarre Assessora alla persona, alla scuola, alla comunità solidale - Comune di Roma 
Dr Sabrina Bono Capodipartimento del Ministero dell’Istruzione 

 La giuria ha attribuito il "Premio 
internazionale per la diffusione della cultu-
ra 2016" a Piero Angela, per l’altissimo 
impegno, profuso per la divulgazione  della 
culture scientifica e umanistica,  per 
l’ambiente, la scuola e l'educazione a tutti i 
livelli, grazie alla lunga e preziosa  attività 
di scrittore, giornalista, autore e conduttore
televisivo.

 Per la sezione Saggistica, la Giuria ha dichiarato vincitore della V edizione
del ”Premio Letterario Internazionale Eugenia Tantucci  2016“ il libro “Paolo Baffi servito-
re dell’interesse pubblico - Lettere 1937-1989“ Ed Nino Aragno, curato da Beniamino 
Andrea Piccone, con la seguente motivazione. 

 Il libro presenta un affresco di 50 anni di storia 
italiana, attraverso un ricco epistolario di Paolo Baffi con i 
più eminenti rappresentanti del mondo politico, economi-
co e culturale del paese. Dalla lettura emerge 
un’esemplare sintonia di scrittura e di pensiero con cui 
Beniamino Piccone  evoca la semplicità, il rigore e lo 
humour che caratterizzano lo stile del Governatore della 
Banca d’Italia, servitore dell’interesse pubblico, di cui oggi 
comprendiamo appieno il valore e l’insegnamento per i
giovani.



h 10.00 - Introduce e coordina 
Anna Paola Tantucci Presidente Ecole Instrument de Paix Italia
Lina Sergi Lo Giudice Presidente Accademia Italiana di Poesia 
Rainer Stefano Masera Preside della Facoltà di Economia - Università degli Studi “Guglielmo 
Marconi” Roma
Elio Pecora poeta e scrittore - Presidente della giuria
Antonio Augenti Consorzio Universitario Humanitas – Università LUMSA Roma

h 12.00 - Lettura di passi del libro premiato a cura di Pino Colizzi 
Premio Eugenia Tantucci 2016  5° Edizione a Beniamino Andrea Piccone per la Saggistica.
Partecipano Alessandra, Enrico e Giuseppina Baffi 
Premio Internazionale per la diffusione della cultura 2016  V° Edizione a Piero Angela

h 12.30 - Consegna dei Premi Nazionali Sezione giovani 
1° Premio Sezione poesia a Beatrice Porchetta – Liceo Scientifico Statale “A. Labriola” 
Ostia Lido per la lirica “Il viaggio dell’aquilone“ 
2° Premio Sezione Narrativa ex aequo:
a Valentina Bandini - IIS Via Silvestri – Liceo Scientifico M. Malpighi Roma per 
“Lettera ad un terrorista”
a Jacopo Ricci - I.I.S.Via Albergotti Liceo Classico Roma - per “Racconto semplice e breve 
avente per protagonisti un vecchio, un bimbo, un’aquila”.
Menzione d’onore a Francesca Orazi Università Roma TRE per il saggio “Essere figli”

h 13.00 - Conclusione 

L’Accademia Italiana di  poesia
Ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio letterario, artistico, culturale e sociale 
mediante studi, ricerche e azioni di sostegno a studiosi e artisti con premi, manifestazioni,
spettacoli, seminari di studio e con la pubblicazione delle opere.
L’E.I.P Italia (1972-2014)
Sezione Italiana dell’ONG Internazionale Ecole Instrument de Paix si prefigge di favorire e 
promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della 
scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per 
studenti docenti e dirigenti volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti
umani. Ha una rete di 1085 scuole associate in Italia.
Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani UNESCO – Paris-Prix Comenius pour la
pédagogie de la paix.

Progettazione e organizzazione 
Dr. Carmela Lo Giudice Sergi - Presidente Accademia Italiana della Poesia
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