h. 10.00
Membri della giuria
Elio Pecora Presidente della giuria
Vincenzo Cappelletti docente emerito di Storia della Scienza Università di Roma La Sapienza
Antonio Augenti già docente di diritto dell’Unione Europea Università Lumsa Roma
h 11.30 - 12.00 Letture di passi scelti
Letture di passi scelti di Eugenia Tantucci
a cura di Pino Colizzi, attore, traduttore dei sonetti di W.Shakespeare, Soc.Ed Dante Alighieri con
due CD, Premio Braille 2011, e presenti tra le Opere dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e
Audiovisivi
Premio ad memoriam a Maria De Lorenzo Borsellino
Ricordo di Pasquale Stoppelli Professore emerito di filologia italiana Università La Sapienza Roma
h 12.30
Conferimento del Premio Eugenia Tantucci 2014 III° Edizione a Nicola Fiorin
Consegna del Premio Sezione giovani- Vincitori ex aequo:
Federica Palmegiani per la poesia “Nel giorno e nella notte” I.I.S A.Volta Liceo Scienze
Applicate - Roma
Ludovica Realini per il racconto “Una baita in riva al mare” Liceo linguistico L. Anneo
Seneca - Roma
h 13.00 Conclusione
L’Accademia Italiana di poesia
Ha come obbiettivo 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.

Premio Letterario Internazionale
Eugenia Tantucci 2014 - 3° Edizione
organizzato da

Accademia Italiana di Poesia

Ecole Instrument de Paix Italia
Cerimonia di Premiazione
10 dicembre 2014 - ore 9.30 - 13.00
nell’ ambito della
Giornata Mondiale ONU dei Diritti Umani

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 a cura della Dr. Carmela Lo Giudice Sergi
Presidente Accademia Italiana della Poesia
Organizzazione a cura della Prof.ssa Anna Paola Tantucci - Presidente E.I.P Italia
Tel 06/58332203/66483513 - Fax 06/5800561
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it - Sito www.eipitalia.it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II
Sala delle Conferenze
Viale di Castro Pretorio 105 - Roma

Servizio Accoglienza
a cura di I.I.S.Domizia Lucilla - Roma Dirigente Scolastico Dr. Ida Paladino

La S.V. è invitata ad intervenire

Premio Letterario Internazionale Eugenia Tantucci 2014 3°edizione
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 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 letterarie 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.
Il romanzo “Il ritorno”delinea una vicenda familiare di quaranta anni di vita, tra il 1940
ed il 1980, che rispecchiano la storia di un popolo in anni drammatici di lotte politiche e
sociali: guerra, resistenza, ricostruzione, boom economico, sessantotto, consumismo,
trasformismo…
E’ un grande affresco che fa rivivere o conoscere al lettore, attraverso una microstoria, un
periodo storico così significativo per il cambiamento di valori e costumi del nostro
Paese.

La giuria del premio ha dichiarato vincitore della terza
edizione del Premio 2014 lo scrittore Nicola Fiorin per il
romanzo “ Il canto delle sirene” Ed. Arpeggio Libero, per
l'originale narrazione che, riproponendo il genere
"giallo",evoca sentimenti,emozioni e memorie con uno stile
seducente, arricchito da un lessico professionale molto
convincente.
Il libro fa parte di una serie di tre romanzi che hanno in
comune il protagonista, l’avvocato bresciano Angelo della
Morte, personaggio non convenzionale, un antieroe che ha
come motto “Io sto con gli indiani”.
Nel primo libro “Lentamente muore” ad ogni capitolo è abbinata una canzone, quasi una
colonna sonora del romanzo; nel secondo “Il migliore dei mondi possibili” alla narrazione
sono adattate scene di film celebri; nel terzo “Il canto delle sirene”, appunto, l’autore
sviluppa la storia di Macbeth in chiave moderna, per raggiungere la verità. Il romanzo si
conclude con un doppio finale.

Premio Speciale della giuria in memoriam
a Maria De Lorenzo Borsellino
per la sua eccezionale opera poetica,
vibrante manifesto di lucida consapevolezza
e dell'impossibilità di conciliare
realtà e Utopia, reliquario d'amore e metafora cosmica
della Madre Cometa.

Programma
Il Diritto Umano alla Cultura e alla Pace
h 9.30 Saluto
Andrea De Pasquale Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale Roma
Concerto della pianista Sara Matteo
F. Chopin: Notturno op 27 n. 2
Ballata n.1 in sol minore

Ecco il mio segreto. E' molto semplice:
non si vede bene che col cuore.
L'essenziale è invisibile agli occhi
(Antoine de Saint Exupéry)

Saluto delle autorità
Linda Lanzillotta Vicepresidente del Senato della Repubblica
Mario Alì Direttore generale per lo studente,lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore MIUR
Lina Sergi Lo Giudice Presidente Accademia Italiana di Poesia presenta l’ Agenda 2015 dedicata
alle Donne di Pace
Coordina Anna Paola Tantucci Presidente Ecole Instrument de Paix Italia

